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0. PREMESSA 

Il presente Piano di Classifica – Coordinamento 06/2006, costituisce 

l’integrazione naturale e coerente di quello approvato nel 2004, conseguente al 

perfezionamento amministrativo dei trasferimenti di competenze ed opere dalla 

Regione Toscana al Consorzio di Bonifica “Colline del Chianti” per il bacino del  T. 

Greve. 

La presente edizione non modifica l’impostazione del P.d.C. 2004 né gli indici 

già calcolati all’epoca –peraltro in massima parte già comprensivi del bacino del T. 

Greve-, mantenendosi in assoluta continuità e coerenza, formale e sostanziale, con 

esso. 
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1. GENERALITÀ 

1.1. LA COSTITUZIONE, I PIANI E LO STATUTO 

Il territorio della Val di Pesa fu incluso tra i comprensori soggetti a 

trasformazione fondiaria di pubblico interesse, a norma dei DD.LL. 18.5.1924 n. 753 

e 29.11.1925 n.2464, con R.D. 20.11.1930 n.1722, registrato alla Corte dei Conti il 

7.1.1931 al registro n. 104 foglio 13.  

Con il D.M. 26.1.1932 n. 136, venne approvata la proposta di delimitazione del 

comprensorio anzidetto, costituito dai terreni del bacino del Torrente Pesa, affluente 

di sinistra del Fiume Arno, della estensione complessiva di ettari 33,900, di cui 

26,260 in provincia di Firenze e 7,640 in provincia di Siena. 

Il Consorzio fu costituito ufficialmente con R.D. 5.1.1933, registrato alla Corte 

dei Conti il 20.1.1933 al registro n.2 foglio 114, dapprima denominato "Consorzio per 

la trasformazione fondiaria della Val di Pesa". Ha successivamente assunto la 

denominazione di "Consorzio di bonifica della Val di Pesa", ai sensi dell'art. 107 del 

R.D. 13.2.1933 n.215. Il Consorzio dei proprietari venne costituito con D.M. 

24.3.1933, n.996. 

Successivamente la Regione Toscana, in applicazione della L.R. 5.5.1994 n.34 

“Norme in materia di bonifica” e del D.P.R. 23.6.1962 n.947 “Norme sui Consorzi di 

Bonifica in attuazione della delega prevista dall’art. 31 della L. 2.6.1961 n.454”, con: 

 la deliberazione del Consiglio Regionale n.315 del 15.10.1996 “Delimitazione 

dei comprensori di bonifica e individuazione delle Provincie competenti” L.R. 

34/94 art. 5 e art. 11, ha individuato con il n.22 il comprensorio di Bonifica 

“Colline del Chianti”, avente una superficie di circa 73,143 ettari (di cui ha 

65,523 in provincia di Firenze, ha 7,594 in provincia di Siena e ha 26 in 

provincia di Arezzo), con la Provincia di Firenze indicata come Ente competente 

all’esercizio delle funzioni  amministrative, di vigilanza e di controllo in materia 
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di bonifica, di cui all’art. 11 della suddetta legge; 

 la deliberazione del Consiglio Regionale n.173 del 3.6.1997 (emessa in 

applicazione dell’art. 47 della citata L.R. 34/94) ha individuato per ciascun 

comprensorio di bonifica l’Ente titolare delle funzioni di bonifica di cui all’art. 

12; nel caso del comprensorio n.22 "Colline del Chianti”, le funzioni di bonifica 

sono state attribuite al Consorzio di Bonifica della Val di Pesa, già operante e con 

i requisiti di cui all’art. 48 comma 1 della stessa legge, che ha dovuto modificare 

pertanto il proprio ambito di operatività, assumendo la nuova denominazione 

“Consorzio di Bonifica delle Colline del Chianti”.  
 
IL PIANO GENERALE DI BONIFICA, redatto dai tecnici Ing. Livio Zoli, Dott. Aldo 

Castellini e Dott. Francesco Gori Montanelli, fu presentato per la relativa 

approvazione il 27.10.1933, e visti il parere 13.12.1934 del Comitato tecnico 

provinciale per la bonifica integrale, le relazioni 31.7.1934 e 5.1.1935 dell'Ispettore 

Agrario di Firenze, il voto n. 409 emesso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. 

nell'Adunanza del 28.3.1935, ed il voto n. 6/VII emesso dalla Giunta del Comitato 

Speciale per la Bonifica Integrale nell'Adunanza del 31.7.1935, fu approvato dal 

Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le Foreste con D.M. 11.11.1935-

XIV (Div. IV, n. 6697).  

Constava essenzialmente di tre parti. Nella prima ("Piano Generale"), 

compilata dal Dott. Gori Montanelli, venivano descritte le condizioni economico-

sociali e agrarie dell'ambiente, la necessità e gli scopi dell'azione bonificatrice, il 

costo ed il tornaconto della bonifica. La seconda parte ("Progetto di massima delle 

opere di competenza statale"), compilata dall'ing. Zoli, prevedeva le sistemazioni 

idrauliche della Pesa e del Virginio e degli affluenti più dissestati, i rimboschimenti, 

le sistemazioni idraulico-agrarie delle pendici franose con particolare riguardo alla 

zona delle argille, gli acquedotti rurali, la costruzione dei due tronchi di strada di 

fondovalle necessari per costituire l'arteria principale della vallata da Montelupo a 

Radda, l'estensione della rete elettrica, etc. La terza parte ("Direttive della 

trasformazione agraria"), compilata dal Dott. Castellini, conteneva le norme 

tecniche, i preventivi e la descrizione dei tipi delle principali opere di miglioria di 

competenza privata, con particolare riguardo alla ricostituzione vinicola. 
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Alla luce delle modificazioni di indirizzi, conoscenze tecniche, problematiche 

territoriali, intervenute negli anni, tale piano è stato poi integrato e modificato da un 

PIANO GENERALE DI MASSIMA DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DEL COMPRENSORIO 

DELLA VAL DI PESA RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PESA E 

AFFLUENTI, redatto nel maggio del 1979 dal Direttore Tecnico del Consorzio, dott. 

Livio Zoli, e approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 58/79 del 

30.10.1979. 

Nel giugno 1996 il Consorzio ha redatto un nuovo PIANO DI BONIFICA E TUTELA 

DEL TERRITORIO DELLA VAL DI PESA, in conformità alle disposizioni della L.R.T. 

34/94 (prof. Piergiorgio Manciola, prof. Fabio Castelli, ing. Francesco Piragino). Le 

linee di sviluppo del Piano sono state definite dopo una preliminare analisi degli 

interventi di bonifica più urgenti per il bacino della Val di Pesa, dalla quale è scaturita 

una esigenza prioritaria di opere finalizzate alla moderazione delle piene ed alla 

regimazione/sistemazione del reticolo idrografico. Con questa impostazione il Piano 

ha assunto una prevalente connotazione di piano stralcio, resasi necessaria per 

fronteggiare tempestivamente le necessità più urgenti del bacino in tema di: 

 mitigazione del pericolo idraulico 

 stabilizzazione del reticolo idrografico nei siti di dissesto 

 riqualificazione ambientale delle aree di pertinenza fluviale 

 conservazione e manutenzione delle opere idrauliche già realizzate. 

Il Piano si è sviluppato quindi come un agile strumento operativo dotato di 

indicazioni progettuali circoscritte, corredate delle relative stime di costo, per 

pianificare l'attività a medio termine del Consorzio di Bonifica nei settori di 

intervento appena citati, fornendo gli elementi necessari alla programmazione 

regionale in tema di bonifica. Un aspetto non secondario del Piano riguarda il suo 

carattere spiccatamente metodologico in quanto, oltre ad essere uno strumento con 

finalità programmatorie, fornisce le linee guida di analisi e le procedure di calcolo 

necessarie per affrontare successive simulazioni ed elaborazioni per mutate 

condizioni al contorno. 

In seguito al trasferimento delle competenze sulla bonifica dallo Stato alle 

Regioni, la Regione Toscana ha provveduto ad emanare apposite leggi in materia 

(prima la L.R.T. 23.12.1977 n. 83, poi sostituita dalla L.R.T. 34/94 e successive mm. 
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e ii.); in ottemperanza a tale legge, il Consorzio ha provveduto a redigere il proprio 

STATUTO, secondo lo schema tipo regionale approvato con Deliberazione C.R. 

n.397 del 22.12.1998. Tale STATUTO è stato approvato con Provvedimento 

Commissariale n.30 del 10.2.1999 e con Deliberazione della Giunta Provinciale n.78 

del 11.3.1999. 

1.2. IL COMPRENSORIO DEL CONSORZIO 

Il Consorzio di Bonifica Colline del Chianti, istituito con Delibera C.R. n.173 

del 3.6.1997, modificando il preesistente Consorzio di Bonifica della Val di Pesa, ha 

competenza sul comprensorio definito come “Comprensorio di bonifica n.22” a 

seguito della Delib.C.R. n.315 del 15.10.1996. A seguito della Deliberazione n.173, il 

Consorzio della Val di Pesa, oltre a cambiare denominazione, si è visto allargare la 

propria area di competenza su un territorio che comprende, oltre alla Val di Pesa, già 

assegnata con D.M. n.136 del 26.1.1932 e pari a 33,900 ha (339.0 kmq), i bacini dei 

torrenti Greve e Ema, il bacino del Torrente Vingone e, più genericamente, tutti i 

bacini di sinistra idraulica del Fiume Arno tra Rosano (Rignano sull’Arno) e 

Montelupo, per un totale complessivo di 73,143 ha (731.4 kmq). 

Il comprensorio interessa il territorio di 15 comuni nella provincia di Firenze 

(per un estensione di oltre l’89% del territorio complessivo) e di 2 comuni della 

provincia di Siena (oltre il 10% del territorio). Piccole estensioni al limite orientale 

del territorio hanno intersezione con i confini amministrativi del comune di Cavriglia 

(AR).  Il  territorio ha morfologia prevalentemente di tipo collinare con quote medie 

dei rilievi generalmente inferiori ai 500 m s.l.m. 

Le zone urbanizzate di recente espansione occupano prevalentemente le aree di 

fondovalle. Gli insediamenti minori più antichi sono invece generalmente localizzati 

su alti morfologici (crinali e spartiacque).  

Le caratteristiche generali del territorio del Comprensorio sono riassunte in 

Tab. 1. 

Il perimetro del vecchio comprensorio della Val di Pesa è definito dalla linea 

spartiacque, passante per i seguenti punti: confluenza della Pesa con l'Arno a 

Montelupo Fiorentino in destra Pesa, Malmantile, S. Romolo, Poggio Piazza Calda, 
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Pian dei Cerri, la Poggiona, strada per Spedaletto fino a S.Casciano V.P., strada da 

S.Casciano a Mercatale, S.Fabiano, strada per Monte Calvario fino a Panzano, il 

Sodo, Monte Querciabella, Monte S.Michele, crinale dei Monti del Chianti, strada da 

Coltibono a Radda, strada per Castellina, Poggio Cavallari, Macia Morta, strada per 

S.Donato in Poggio, Morrocco, Tavarnelle V.P., Marcialla, S.Maria Novella, 

Lucardo, Montespertoli, strada per Poggio Torrino, Monte Castello, Villa Vannucci, 

Ambrogiana, confluenza  della Pesa con l'Arno a Montelupo Fiorentino in sinistra 

Pesa. 
 

Tab. 1. Caratteristiche generali del Comprensorio di Bonifica n. 22. 
Caratteristiche Generali 

Area totale 731 km2 
Numero di Provincie interessate 2 
Numero di Comuni interessati 18 

Massima quota 892 m s.l.m. 
Bacini idrografici principali T. Pesa, T. Greve 

Principali centri abitati Firenze, Scandicci, Lastra a Signa, San Casciano, 
Greve, Bagno a Ripoli, Impruneta 

 
Con Deliberazione n. 11/86 del 15.5.1986, il Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica della Val di Pesa ha approvato la ridelimitazione dei limiti del 

suddetto perimetro mediante elenco dei fogli e delle particelle dei comuni inclusi nel 

comprensorio. Procedura analoga deve avvenire per il dettaglio dei limiti del nuovo 

comprensorio del T. Greve-Firenze-Bacini Minori.  

1.3. IL PIANO DI CLASSIFICA 

L'art. 53, sez. IX, dello Statuto del Consorzio di Bonifica delle Colline del 

Chianti, prevede che "la spesa a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la 

manutenzione, l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle relative alle altre 

finalità istituzionali del Consorzio, è ripartita, in ragione dei benefici conseguiti, sulla 

base di apposito piano di classifica". Tale articolo è in perfetto rispetto dell'art. 860 

del Cod. Civ., degli artt. 7, 11, 17, 21, 59 del R.D. 215/33, dell'art. 16 della L.R.T. 

34/94. 

Scopo del Piano di Classifica è dunque il riparto, tra i proprietari degli immobili 

ricadenti nel territorio consortile, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono 

poste per legge a loro carico, così come anche indicato all’art. 16 della L.R.T. 34/94. 
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Alle Amministrazioni Consortili è stato quindi attribuito un vero e proprio 

potere impositivo di natura tributaria, che viene esercitato nei confronti dei proprietari 

degli immobili situati nel comprensorio e ritraenti un qualche beneficio dalle opere di 

bonifica. I contributi di bonifica sono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica 

rientranti nella categoria dei tributi, riguardo ai quali la legge fissa direttamente i 

requisiti, ma ne affida la quantificazione alle decisioni discrezionali dei Consorzi. 

L'ammontare dei contributi è determinato secondo un piano di ripartizione, che 

necessariamente deve essere posto a controllo di legittimità.  

I criteri adottati per la realizzazione del Piano di Classifica del Comprensorio 

n.22 “Colline del Chianti”, tengono conto degli indirizzi forniti in materia 

dall'Associazione Nazionale fra i Consorzi di Bonifica e di Irrigazione nel 1935, e 

dall'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti 

Fondiari nel 1958, delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Agricoltura e delle 

Foreste con la circolare n. 17 del 7.8.1964, della "Guida alla classifica degli immobili 

per il riparto della contribuenza", pubblicato nel Notiziario di maggio 1989 

dell'A.N.B.I. e successive mm. e ii.; in ogni caso devono essere adeguati alle norme 

di legge nel frattempo intervenute (vedi per esempio L. 183/89) ed all'evolversi del 

concetto e delle funzioni della bonifica. 

I criteri generali di riparto delle spese tra i vari proprietari consorziati sono 

attualmente individuati nel PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLE SPESE 

CONSORTILI (luglio 1992) approvato dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione 

n.9/93 del 26.10.1993, resa esecutiva dall’organo di vigilanza e controllo in data 

7.12.1993 con Deliberazione n.2631. 

In relazione all’estensione territoriale sopra citata ed ai sensi dell’art.16 comma 

10 della L.R.T. 34/94 così come modificata dalla L.R.T. 3/2003, il Consorzio di 

Bonifica delle Colline del Chianti ha previsto l'adeguamento del vigente Piano di 

Classifica per il riparto delle spese, secondo le modalità di seguito indicate e descritte. 
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2. DESCRIZIONE DEL COMPRENSORIO 

2.1. CARATTERISTICHE FISICHE 

2.1.1. Morfologia e idrografia 
Il Comprensorio è interessato in misura prevalente (oltre il 75%) dai bacini del 

Torrente Greve e del Torrente Pesa.  

Il territorio è compreso tra il Fiume Arno e due lunghi crinali che distaccandosi 

dalla parte più elevata dei monti del Chianti con direzione da sud-est a nord-ovest il 

primo e da sud a nord il secondo, con andamento piuttosto regolare lo dividono a est 

dai bacini del Valdarno superiore e a sud-ovest dal bacino dell'Elsa. Parallelo a 

quest’ultimo è presente all’interno del comprensorio un crinale che divide i due bacini 

principali di Greve e Pesa. 

La suddivisione del territorio per fasce altimetriche permette di individuare  una 

forte incidenza delle fasce collinari medio-basse comprese tra 100 e 300 m s.l.m. (più 

del 50%). La fascia altimetrica di pianura e di pedecollina inferiore a 100 m s.l.m. 

interessa una porzione ridotta di territorio (circa il 15%) in larga misura concentrata 

in prossimità del Fiume Arno (piana di Settimo e Firenze). 

La configurazione geometrica del bacino del Torrente Pesa (336 km2) può 

riportarsi molto grossolanamente ad un rettangolo, di cui il lato nord-est è costituito 

prima dai monti del Chianti, a confine col Valdarno superiore, poi dalla lunga dorsale 

Panzano - Mercatale - San Casciano, e di qui dalle colline a spartiacque molto 

accidentato tra la Romola,  Casellina e Torri e Malmantile; il lato sud-ovest è segnato 

dalla strada di crinale Castellina - San Donato - Tavarnelle - Montespertoli - 

Montelupo; il lato sud, testata della valle verso il bacino dell'Arbia, è costituito dal 

crinale Coltibono - Radda - Castellina; la vallata è poi chiusa a nord-ovest dal crinale 

Malmantile - Montelupo. 

Il bacino può essere suddiviso in modo approssimativo in due parti. 
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La prima comprende il bacino superiore del T. Pesa a monte della Sambuca, 

abbastanza stretto (dai 5 ai 7 km), a carattere montano, delimitato da  crinali di alta 

collina fra 500 e 700 m s.l.m. 

Il corso della Pesa ha ivi andamento sinuoso, tagliato fra le  varie pendici che in 

qualche punto scendono a picco sul torrente. L'altimetria del corso è compresa fra 178 

m s.l.m. alla Sambuca e 350 m s.l.m. sotto Radda; la distanza fra il fondo valle ed i 

crinali varia tra 1.5 e 3 km, con dislivelli fra i 200 e i 400 m s.l.m.. Pendici assai più 

scoscese si riscontrano nelle frazioni di origine e specialmente lungo i monti del 

Chianti. 

L'intera frazione di bacino a monte di Sambuca fa parte del vero e proprio 

Chianti geografico. 

La "facies" della vallata superiore dovrebbe essere prevalentemente forestale. 

Anche adesso una buona parte della superficie è coperta da boschi cedui e di alto 

fusto di quercia e cerro e di giovanni pinete e abetine, generalmente assai magri per la 

natura del terreno; il resto è stato ridotto alla coltura promiscua, in cui predomina la 

vite, a mezzo di sistemi a terrazze, spesso sorrette da muri a secco. 

La seconda parte di bacino è costituita dalla parte medio inferiore, che ha 

carattere più collinare, con pendenze più dolci e fondi-valle più aperti che 

comprendono anche qualche tratto di terreno pianeggiante o quasi. Oltre i due crinali 

che fiancheggiano e delimitano il bacino, un terzo crinale interno si distacca dalla 

dorsale sud-ovest presso Tavarnelle, con andamento parallelo ai due rilievi principali 

e uguale altitudine e carattere, giungendo fin quasi in fondo alla vallata e degradando 

sulla Pesa presso la Ginestra. 

Si determina così fra questo rilievo ed il crinale di Montespertoli una vallata 

secondaria lunga 20 km e larga in media 4  km, percorsa dal T. Virginio, che è il più 

importante affluente del T. Pesa. 

La vallata principale mantiene una larghezza da 6 a 7 km con maggiore sviluppo 

di vallette sul versante destro. 

Il bacino del T. Greve (279 km2 di cui 123 circa del bacino affluente di primo 

ordine del T. Ema) è caratterizzato dalla presenza di una dorsale parallela allo 

spartiacque con il T. Pesa che divide il bacino in due parti (corso d’acqua principale e 

bacino affluente di prim’ordine del T. Ema).  
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Il bacino del T. Greve fino alla confluenza del T. Ema ha una forma 

rettangolare dove il lato nord-est sud-ovest e quello sud è rappresentato dallo 

spartiacque con la Val di Pesa, il lato est corrisponde invece al crinale che si sviluppa 

lungo la dorsale M.te San Michele – Cintoia Alta – Strada in Chianti – Impruneta per 

poi degradare verso la località Galluzzo dove si trova la confluenza del Torrente Ema. 

A valle della confluenza il bacino si chiude dopo un breve tratto in corrispondenza 

dell’inizio delle arginature in località Le Bagnese. Il corso d’acqua principale corre 

lungo la direttrice da sud-est a nord-ovest; gli ultimi 5 km circa risultano arginati 

(tratti urbani di Scandicci e Firenze). 

Il bacino della Greve risulta alquanto stretto (distanza media di circa 5 km tra i 

due spartiacque) e la valle ha un profilo a V con fondo stretto e versanti ripidi. Il 

fondo valle, ha una larghezza che oscilla tra le poche decine di metri e qualche 

centinaio di metri (massimo 500 m) con dislivelli di 100-200 m in circa 3 km su 

entrambe i versanti. Non sono presenti fino alla confluenza del Torrente Ema 

affluenti importanti. 

Il bacino del T. Ema presenta una forma meno allungata con versanti meno 

ripidi rispetto alla Greve. I limiti sono rappresentati dallo spartiacque con la Greve ad 

ovest mentre ad est dalla dorsale che divide la Greve dal Valdarno superiore e che 

parte da Cintoia Alta e passa da San Donato in Collina e Montecucco. Lo spartiacque 

si divide dalla dorsale originaria e segue invece la dorsale collinare con direttrice est-

ovest che separa il bacino da Firenze passando da Bagno a Ripoli, Pian dei Giullari e 

loc. Le Due Strade per quindi declinare verso la pianura in loc. Galluzzo dove 

avviene la confluenza. La diversa morfologia favorisce diversamente dal bacino della 

Greve lo sviluppo di alcuni affluenti rilevanti. In particolare si rileva in destra il Borro 

dell’Antella e in sinistra il T. Grassina. 

La morfologia dei bacini minori affluenti dell’Arno, tra cui i più importanti 

sono il T. Vingone ed il Borro del Rimaggio di Lastra a Signa, è caratterizzata da una 

parte alta collinare con versanti ripidi, valli scavate e pendenze di fondo sostenute, e 

da una parte bassa che scorre lungo la piana alluvionale del F. Arno con pendenze 

ridotte. Tale fenomeno unito al carattere fortemente torrentizio dei corsi d’acqua può 

causare specialmente durante scrosci brevi di particolare intensità problemi di 

allagamento soprattutto se in concomitanza con fenomeni di piena del F. Arno. 
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Il territorio è infine caratterizzato da un’area di acque basse, la Piana di Settimo, 

compresa tra il Fiume Arno a nord e i tratti arginati del T. Greve ad Est e del Torrente 

Vingone a ovest. A sud la piana confina con il centro abitato di Scandicci che si trova 

in misura considerevole all’interno del sistema di acque basse. Le quote della Piana 

sono inferiori a 50 m s.l.m.. Il sistema della Piana di Settimo è formato da una serie di 

fossi sui quali scaricano anche gli scolmatori delle fogne di Scandicci. I fossi 

principali, indicando tra parentesi il ricettore, sono: Dogaia (F.so Rigone), Dogaione 

(F. Arno), Stagno (T. Vingone), Stagnolo (F. Arno), Rigone (Fiume Arno), Ugnano 

(F. Arno) e Mantignano (T. Greve).  
 

Tab. 2. Caratteristiche altimetriche di Comprensorio. 

FASCIA ALTIMETRICA AREA 
[km2] PERCENTUALE 

<100 99.8 14% 
100-200 202.7 28% 
200-300 185.2 25% 
300-400 107.1 15% 

<400 136.3 19% 
Totale 731.1 100% 

 

2.1.2. Geologia  

Per quanto riguarda la geologia si fa riferimento principalmente alla Carta 

geologica del bacino idrografico del Fiume Arno, in scala 1:100.000, prodotta come 

tematismo digitale dall’Autorità di Bacino del F. Arno, oltre che a quanto già 
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riportato nel precedente Piano di Classifica (1992) ed agli originari studi di Canuti 

(1976). 

In  Tab. 3 sono riportate le incidenze areali delle principali formazioni del 

bacino, per le cui descrizioni complete si rimanda alla Tab. 4. 

 
Tab. 3. Distribuzione areale delle principali formazioni geologiche presenti nel 

Comprensorio di Bonifica. 

CODICE AREA 
[km2] % DESCRIZIONE 

aC 45.7 6.2% 
["Arenarie di Monte Cervarola"] arenarie turbiditiche quarzoso-
feldspatiche a grana fine, in strati sottili; talora lenti di selci (sel)  

Aquitaniano-Langhiano superiore 

alb 90.4 12.4% 
["Alberese" e "formazione di Lanciaia"] calcari a grana fine grigio 
chiari, calcari marnosi scuri e arenarie calcaree gradate Paleocene-

Eocene medio 
all 75.8 10.4% alluvioni recenti e attuali Olocene 

Cb 119.0 16.3% 
argille e marne con calcari, calcari marnosi, arenarie e calcareniti 

intercalate talora brecce sedimentarie costituite da rocce verdi, diaspri 
e calcari litografici 

mg 70.4 9.6% 
["Macigno"] arenarie quarzoso-felspatiche alternate a sottili interstrati 

di argilliti e siltiti; nella parte superiore olistostromi (ol) di "cb"  
Oligocene medio-sup. 

Pcg 130.0 17.8% conglomerati e ghiaie prevalentemente argillose, con sabbie e sabbie 
argillose (al tetto e laterale di Ps) Plioc. inf.-medio 

Ps 41.8 5.7% sabbie gialle, arenarie Pliocene inf.-medio 
 

Le formazioni prevalenti sono per la Val di Pesa i conglomerati e Ghiaie 

argillose (Pcg) che sono presenti nella zona medio bassa del bacino, mentre per il 

Bacino della Greve e del Vingone prevalgono le argille marne con calcari (Cb) 

soprattutto nella collina dell’Impruneta. La dorsale est è interessata in larga misura da 

macigno (mg) che quindi è rilevabile nelle parti alte dei tre bacini principali (Greve, 

Ema e Pesa). Di rilievo anche gli affioramenti della formazione calcarea alberese 

(alb) rilevabile in diverse zone del comprensorio. I fondovalle sono interessati da 

alluvioni recenti e attuali con estensione ridotta nelle strette vallate degli affluenti 

dell’Arno ed estese nella Piana di Settimo (che si trova interamente su terreni 

alluvionali) e nelle zone di Firenze o limitrofe. 

I terreni della Val di Pesa derivano dalle varie formazioni geologiche 

appartenenti a due fondamentali sistemi: l'eocenico, rappresentato nel comprensorio 

dai principali termini delle sue tre formazioni, ed il pliocenico, rappresentato da 

alcuni terreni superiori. Carattere generale dei terreni è l'essere terreni autoctoni e 
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eluviali, dal momento che i terreni di trasporto non si trovano che in scarsi e 

trascurabili tratti dei fondi valle. Ciò posto, essi non potranno che riprodurre più o 

meno fedelmente le caratteristiche chimiche delle rocce madri, cui si aggiungeranno 

circostanze fisico-chimiche leggermente e localmente modificatrici.  

Appartengono, dunque, alla formazione eocenica i terreni derivanti da: 

a. l'orizzonte superiore di calcari e scisti argillosi della zona delle marne e dei 

calcari superiori. Sono prevalentemente argillosi e poco profondi 

b. l'orizzonte inferiore della zona stessa, formato da argilloscisti e calcari, ma 

caratterizzato dalla grande prevalenza degli argilloscisti. Essi sono spesso 

abbastanza profondi, dotati riccamente di sali nutritivi, spesso di giusta 

composizione chimica; talora però, quando la decomposizione degli scisti 

stessi (scisti galestrini) non ha sorpassato una fase meccanica, sono 

eccessivamente sciolti ed impermeabili 

c. la zona di formazione scistoso-calcarea-arenacea promiscua, caratterizzati 

in massima da una perfetta armonia delle parti costituenti, o da medio 

impasto caratteristico; ma sfortunatamente poco diffusi nel bacino 

d. la c.d. zona delle argille scagliose; sono fortunamente poco rappresentati nel 

Comprensorio, data la loro tendenza ad un'eccessiva instabilita` globale ed 

alla totale mancanza di permeabilità 

e. le rocce della zona arenacea inferiore (macigno, pietra forte, pietra serena, 

etc.) talvolta di buon impasto e sufficientemente profondi e freschi, ma 

prevalentemente magri e superficiali. 

Complessivamente considerati, i terreni derivanti dalle formazioni eoceniche 

non presentano tra loro fondamentali differenze; essi si mantengono nei termini medi 

di una certa scala di graduazione.  

Si riscontrano, per contro, termini che possono divenire estremi nei terreni 

derivanti dalle formazioni del susseguente sistema pliocenico, che consta di: 

f. formazioni ciottolose, con terreni derivati che possono andare da tipi 

profondi, freschi, permeabili ed alla cui fertilità nulla toglie la inevitabile 

sassosità fino a tipi esclusivamente sassosi a scarsissima parte vegetativa. E' 

ovvio osservare che condizioni locali possono profondamente trasformare 

detto stato di cose 
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g. formazioni argillo-sabbiose, i cui terreni derivati ripetono direttamente la 

loro origine dalla vicenda dei vari affioramenti argillosi o sabbiosi e dal loro 

mescolarsi in superficie  per effetto dei fenomeni esodinamici. Abbiamo qui 

come caratteristica fondamentale una certa tendenza alla scarsità di calcare 

ed elementi organici; ma a ciò si contrappone una scioltezza, permeabilità e 

profondità notevolissima nei terreni a formazione sabbiosa; una eccellenza 

di impasto fisico veramente notevole in quelli resultanti dal mescolamento 

superficiale dei due elementi fondamentali (eccellenza che porterebbe ad 

assegnare a questi terreni un valore agrario veramente rilevante, se non 

fosse spesso diminuito dal fatto che trovandosi questi terreni sotto forma di 

mescolanze stratificate sopra formazioni argillose in pendio, si palesa la 

tendenza alla franosità); mentre nelle zone di emersione di argille pure, 

siano esse di basso fondo o di tipo azzurro marino (argille colloidali), 

abbiamo una tenacità ed argillosità fortemente prevalenti e una disastrosa 

tendenza alla erosione franante (calanchi). 

Meritano infine un cenno i terreni alluvionali dei fondi-valle della media e 

bassa Pesa e del medio e basso Virginio, terreni che per una ristretta striscia lungo 

questi corsi possono venire classificati come formazioni alluvionali quaternarie. 

Questi terreni sono in generale sufficientemente profondi, permeabili ed in complesso 

di buona fertilità, risultando, di massima, dalla mescolanza  degli elementi di varie 

provenienze; nonostante questo, però, permane in essi una certa tendenza alla tenacità 

ed una  abbastanza diffusa sassosità. 

Nel bacino del Fiume Greve, dal punto di vista geologico-strutturale, le 

formazioni affioranti sono distinguibili in ordine di sovrapposizione in: 

a. Formazioni della successione toscana metamorfica. 

b. Formazione della successione toscana ridotta. 

c. Formazione della serie toscana 

d. Serie alloctone delle liguridi s.l. 

e. Complesso dei terreni neoautoctoni marino-lacustri. 

f. Alluvioni recenti. 

La posizione dei primi tre complessi è attribuibile a fenomeni di tettonica 

faldistica impostati già nel Cretaceo superiore. Nel Miocene inferiore alcune unità 
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"liguri" (quarto complesso) depositate in un bacino compreso tra l'attuale Corsica e la 

Liguria, a basamentto oceanico sono state abdotte su bacini a basamento continentale 

(serie toscana) interrompendone la sedimentazione e provocando un infaldamento di 

parte dei terreni di quest'ultimi. 

Questi fenomeni tettonici hanno indotto intense deformazioni plastiche nei 

terreni coinvolti che si manifestano in piaghe di varia dimensione e in numerose 

faglie e fratture. 

Alla fine del Miocene si ha l'emersione generale (serie salmastre e lacustri) cui 

seguono nel Pliocene fenomeni di subsidenza che provocano una ingressione e 

regressione marina. Le alluvioni recenti sono disposte indifferenziatamente al di 

sopra di tutti i terreni precedenti. 

E’ possibile suddividere le principali formazioni geologiche affioranti nel 

bacino della Greve secondo la seguente classificazione: 
1. Alluvioni recenti. Depositi fluviali di ciottoli, sabbie e argille sabbiose, talora terrazzati. 

La natura dei ciottoli e delle sabbie è alquanto variabile. L’unità è permeabile per 

porosità. I terreni sono stabili per posizione morfologica. Affiorano lungo le aste 

principali del Torrente Ema e del Fiume Greve e nei tratti vallivi dei loro maggiori 

affluenti. 

2. Sabbie con argille e ciottolami. Sabbie spesso ben stratificate con talora alla base 

intercalati livelli ciottolosi poligenici ed argille sabbiose di ambiente marino, litorale o 

lacustre. Formazione permeabile per porosità. Caratteristiche del terreno scadenti con alta 

erodibilità. Frequenti dissesti dovuti a frane e soliflussi. L’unità affiora nella zona dello 

spartiacque fra i bacini del Fiume Greve e del Torrente Pesa e in località Antella e S. 

Polo.  

3. Conglomerati con sabbie e argille. Conglomerati lacustri di chiusura formati da elementi 

calcarei alternanti con argille o sabbie e conglomerati e sabbie rosse discordanti sulla 

sabbie marine. Sono terreni scarsamente cementati permeabili per porosità ad esclusione 

di alcuni punti dove prevale la matrice argillosa rendendoli impermeabili. Le 

caratteristiche meccaniche e l’erodibilità sono variabili con il tipo litologico e il grado di 

cementazione. Sono comuni i fenomeni di dissesto per frana. Sono presenti 

principalmente nel versante sinistro dell'asta principale del Fiume Greve fino allo 

spartiacque con il Torrente Pesa tra i paesi di Marcatale e San Casciano (zona medio 

bassa del bacino). Sono inoltre presenti per estensioni minori in alcune zone a monte di 
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Greve, Antella e Galluzzo. 

4. Argille e marne con livelli calcarei ed arenacei. E' una unità litologica molto eterogenea 

e raggruppa formazioni geologiche che hanno in comune la presenza di un dominante 

litotipo argilloso. a) Argilloscisti e calcari marnosi prevalenti, subordinatamente arenario 

e quarzoso-calcaree, calcari, calcareniti e diaspri (Complesso Indifferenziato); b) Masse 

scompaginate costituite da blocchi e pacchi di strati inglobati in una abbondante matrice 

argillosa (Caotico); c) Argilloscisti e marne prevalenti, subordinatamente calcareniti 

minute e arenarie calcarifere; d) Alternanza di argilliti e calcarei silicei. E’ un’unità che si 

presenta fondamentalmente impermeabile con caratteristiche meccaniche variabili con il 

litotipo. Frequenti dissesti per frane e soliflussi. E' presente più o meno uniformemente su 

tutto il bacino ed è la formazione prevalente. 

5. Flysch calcareo-marnosi. a) Calcari marnosi, calcari teneri con argilloscisti e 

marnoscisti, arenarie calcaree e talvolta brecciole nummulitiche; b) Brecciole calcaree e 

calcareniti turbidiche, calcari marnosi con intercalazioni di argilloscisti; c) Marne e 

calcari marnosi con argilloscisti, arenarie calcarifere e calcareniti intercalate, con alla 

sommità livelli arenacei. Unità permeabile per fratturazione con caratteristiche 

meccaniche e erodibilità buone. Dissesti limitati. L’unità è presente  nel versante sinistro 

del Fiume Greve dopo il paese di Greve in Chianti e fino allo spartiacque con il bacino 

del Torrente Pesa. In modo meno omogeneo affiora nella parte settentrionale del bacino 

(Galluzzo, Grassina). 

6. Arenarie. a) Arenarie quarzoso feldspatiche stratificate e ben cementate di origine 

turbidica con scisti siltosi (Macigno); b) Arenarie quarzoso-calcaree ben stratificate e 

cementate, turbidiche, talora con lenti di minute puddinghe, argilloscisti più o meno 

siltosi (Pietraforte); c) Arenarie feldspatiche quarzoso-calcaree stratificate e ben 

cementate, turbiditiche, alternanti con argilloscisti siltosi (arenarie di Paterna); d) 

Arenarie quarzoso-feldspatiche stratificate più o meno cementate a sedimentazione 

normale con livelli argillosi e conglomeratici (arenarie di Ponsano). La formazione 

presenta permeabilità per fratturazione, caratteristiche del suolo buone quando è ben 

cementata e bassa erodibilità. La stabilità dipende dall’assetto strutturale e dalla presenza 

di interstrati argilloso-scistosi. E’ la formazioni predominante lungo la dorsale delle 

Colline del Chianti (zona orientale del bacino). Affiorano anche nella zona settentrionale 

del bacino (spartiacque Torrente Pesa, periferia di Firenze, Scandicci). 

7. Calcari stratificati. Calcari fini stratificati con calcescisti e liste di selce. Permeabili per 

fratturazione, hanno buone caratteristiche meccaniche, poco erodibili, e in genere sono 
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stabili. Sono presenti in un'area limitata nello spartiacque tra il bacino del Fiume Greve e 

del suo affluente Torrente Ema nella parte alta. 

8. Rocce magmatiche intrusive ed estrusive. a) Rocce intrusive ultramafiche (serpentiniti); 

b) Rocce intrusive mafiche (gabbro); c) Rocce intrusive (aplite); d) Rocce effusive 

mafiche (diabase); e) Brecce ofiolitiche. L’unità è permeabile per fratturazione con buone 

proprietà meccaniche e scarsa erodibilità. Affiora in varie zone principalmente nella 

collina di Impruneta e nelle aree limitrofe. 

 
Tab. 4. Descrizione ed incidenza areale delle formazioni geo-litologiche presenti nel 

Comprensorio di Bonifica[A.B.A., 2003]. 

CODICE AREA 
[km2] % DESCRIZIONE 

aC 45.7 6.2 
("Arenarie di Monte Cervarola"); arenarie turbiditiche quarzoso-
feldspatiche a grana fine, in strati sottili; talora lenti di selci (sel)  

Aquitaniano-Langhiano superiore 

alb 90.4 12.4 
("Alberese" e "Formazione di Lanciaia") calcari a grana fine grigio 
chiari, calcari marnosi scuri e arenarie calcaree gradate Paleocene-

Eocene medio 
all 75.8 10.4 alluvioni recenti e attuali Olocene 

aS <1.0 <1.0 
("Arenaria di Monte Senario") arenarie quarzoso-feldspatiche tipo 
"macigno", ma in generale più grossolane e contenenti ciottoli di 

quarzo, micascisti, filladi, calcari Paleogene 
at 1.2 <1.0 alluvioni terrazzate; ove distinte at1, at2, at3 Pleist. sup. 

b <1.0 <1.0 
arenarie e brecce sedimentarie ofiolitiche, brecce poligeniche a 

cemento argillitico con prevalenti elementi calcarei ed in subordine 
ofiolitici 

bn <1.0 <1.0 (“Brecciole Nummulitiche”) brecciole poligeniche e calcareniti da 
torbide Paleogene 

Bw <1.0 <1.0 conglomerati e arenarie di materiale ofiolitico alla base di 
cb.Paleocene-Eocene medio 

Cb 119.0 16.3 
argille e marne con calcari, calcari marnosi, arenarie e calcareniti 

intercalate talora brecce sedimentarie costituite da rocce verdi, diaspri 
e calcari litografici 

CC <1.0 <1.0 “Calcari a Calpionelle” 
d <1.0 <1.0 diaspri 
D <1.0 <1.0 diabasi, diabasi brecciati e diabasi a pillow lavas 

di <1.0 <1.0 ("Diaspri") radiolariti ed argilliti silicee, sottilmente stratificate, 
prevalentemente rosse Malm p.p. 

dt <1.0 <1.0 detriti 

fh 6.0 <1.0 ("Formazione Marno-Siltose = Flysch ad Elmintoidi"):calcari marnosi 
scuri, marne e arenarie calcaree Cretaceo superiore 

fM <1.0 <1.0 
(“Formazione di Montemurlo”) arenarie tipo "pietraforte" non 
chiaramente torbiditiche con lenti di conglomerato grossolano 

Cretaceo superiore? 

fP1 3.0 <1.0 ("Argilliti di Fiumalbo - Marne di Le Piastre") argilliti varicolori,siltiti 
e marne grigie Oligocene superiore 

fPaC 7.3 1.0 intervalli frequenti o potenti di marne siltose e siltiti in aC 
Aquitaniano-Langhiano superiore 



PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLE SPESE CONSORTILI – Coordinamento 06/2006 
 

CONSORZIO DI BONIFICA COLLINE DEL CHIANTI 18 

fV 32.0 4.4 (“Formazione di Sillano”) Eocene Inf. Cretaceo Sup. 

fVR 8.2 1.1 

(“Formazione di Villa a Radda”) argilloscisti talora 
siltosi,prevalentemente rossi, con pochi strati calcari marnosi verdastri 

o arenarie calcarifere, intercalati nella parte alta di pf o al tetto di 
questa Cretaceo sup.-Eocene inf. 

G <1.0 <1.0 gabbri 

mac <1.0 <1.0 
("Maiolica") calcari e calcari litografici selciferi bianco latte; nella 
parte alta calcari grigi talora selciferi e calcareniti Titonico sup.-

Neocomiano/Barremiano 

mg 70.4 9.6 
("Macigno") arenarie quarzoso-felspatiche alternate a sottili interstrati 

di argilliti e siltiti; nella parte superiore olistostromi (ol) di "cb"  
Oligocene medio-sup. 

mp <1.0 <1.0 
("Marne a Posidonomya") marne e argilliti marnose grigio giallastre, 
talora con strati di calcareniti gradate e con rari livelli di radiolariti; 

intercalazioni nella parte alta di radiolariti Lias sup.-Dogger p.p 
Nu 4.9 <1.0 calcareniti e calciruditi grigie, gradate Eocene 

ol 12.3 1.7 
("Olistostroma Basale") argilliti grigio scure con blocchi e frammenti 
di strato, calcari marnosi, microbrecce calcaree e arenarie Oligocene 

superiore 
Pag 19.0 2.6 argille azzurre e cinerine Plioc. inf.-medio 

pb <1.0 <1.0 ("Argille a Palombini") argilliti e marne fogliettate con intercalazioni 
di calcari a palombini Cretaceo inf. 

Pcg 130.0 17.8 conglomerati e ghiaie prevalentemente argillose, con sabbie e sabbie 
argillose (al tetto e laterale di Ps) Plioc. inf.-medio 

Pf 24.8 3.4 ("Pietraforte") arenarie calcaree alternate ad argilliti subordinatamente 
livelli di marne varieta' ofiolitifera Cretaceo superiore-Eocene inf. 

Ps 41.8 5.7 sabbie gialle, arenarie Pliocene inf.-medio 
S 2.4 <1.0 serpentiniti 

Sc 5.0 <1.0 
("Scaglia Toscana") argilliti rosse e varicolori con intercalazioni di 
calcari silicei grigi, marne rosse e calcareniti; al tetto marne siltose 
grigie, subordinatamente varicolori; Cretaceo inf. p.p.-Oligocene 

Vcg 8.1 1.1 ciottoli prevalentemente calcarei, con alternanze sabbiose Pleist. inf.

Vs 18.0 2.5 ("Sabbie del Tasso") sabbie con lenti di ciottoli e sabbie argillose 
Pleist. inf. 

VVB 1.6 <1.0 ("Formazione di Villa Babbiani") sabbie con tasche e lenti di ciottoli 
di "macigno" Pleist. inf. 

 

2.1.3. Uso del Suolo 
L’uso del suolo è stato analizzato facendo riferimento al CORINE Land Cover 

modificato fornito in strato informativo digitale formato ESRI dalla Regione 

Toscana (2004). Le tabelle ed i grafici di seguito riportano le statistiche di sintesi 

della distribuzione areale dei diversi usi del suolo presenti nel Comprensorio di 

Bonifica (la descrizione estesa delle classi è riportata a fine paragrafo). 

Si osserva un prevalente uso agricolo del territorio, superiore al 50% del totale. 

Le colture prevalenti sono quelle tipiche della collina, l’olivo e la vite, che 
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interessano più della metà dei terreni coltivati (37% l’olivo e 16% la vite). Tale 

caratteristica è dovuta alla prevalenza di terreni collinari e alla limitata estensione 

delle pianure alluvionali. Le suddette colture sono quindi concentrate nelle zone 

medio basse dei bacini della Greve e dell’Ema e nelle altre zone collinari (per 

esempio nell’unità funzionale Medio-Bassa Ema i soli oliveti interessano il 40% del 

territorio). 

 
Tab. 5. Descrizione ed incidenza areale delle classi di uso del suolo presenti nel 

Comprensorio di Bonifica [CORINE Land Cover - R.T., 2004]. [Aree urbanizzate=111, 112, 
121, 122, 141, 142; Colture=211, 221, 223, 241, 242, 243 ; Bosco-Terreni Seminaturali=231, 311, 312, 

313, 321, 322, 324, 334; Corpi Idrici=511]. 
CODICE AREA 

[km2] % DESCRIZIONE 

111 2.6 0.3 Tessuto urbano continuo 
112 28.8 3.7 Tessuto urbano discontinuo 
121 6.2 0.8 Aree industriali o commerciali 
122 0.4 0.0 Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori 
131 1.3 0.2 Aree estrattive 
141 2.4 0.3 Aree verdi urbane 
142 0.1 0.0 Aree sportive e ricreative 
211 57.5 7.5 Seminativi in aree non irrigue 
221 65.9 8.6 Vigneti 
223 161.3 20.9 Oliveti 
231 3.2 0.4 Prati stabili 
241 14.4 1.9 Colture annuali associate a colture permanenti 
242 106.3 13.8 Sistemi colturali e particellari complessi 
243 15.5 2.0 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con spazi naturali
311 166.6 21.6 Boschi di latifoglie 
312 35.5 4.6 Boschi di conifere 
313 76.7 10.0 Boschi misti 
321 0.3 0.0 Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota 
322 6.9 0.9 Brughiere e cespuglieti 
324 13.1 1.7 Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 
334 1.2 0.2 Aree percorse da incendio 
511 4.1 0.5 Corsi d'acqua, canali e idrovie 

  

USO DEL SUOLO PER MACRO-CLASSI 
Aree Urbanizzate 5.4% 

Colture 55.1% 
Bosco – Terreni Seminaturali 39.0% 

Corpi Idrici 0.5% 
 

L’uso agricolo del territorio è concentrato nelle zone di pianura e di bassa 

collina (la valle del Virginio per esempio è interessata per quasi il 90% da terreni 

agricoli), mentre salendo di quota le colture lasciano spazio ad aree boscate e pascoli.  
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Fig. 1. Ripartizione percentuale dell’uso del suolo per macro-classi. Intero Comprensorio 

[CORINE Land Cover]. 
 

Le aree a carattere prevalentemente naturale occupano circa il 40% del territorio 

del Comprensorio, prevalentemente nelle zone di monte dei bacini di Greve e Pesa e 

nello spartiacque tra i due bacini. Più del 50% di queste aree sono a bosco di 

latifoglie, tipico di ambienti naturali di alta collina e di bassa montagna, e sono 

presenti soprattutto nelle unità funzionali di monte dei bacini di Greve e Pesa e nello 

spartiacque con il Valdarno. Più limitati i boschi di conifere e misti che si sviluppano 

maggiormente lungo lo spartiacque tra Greve e Pesa e lungo quello tra Pesa, Vingone 

e altri affluenti minori dell’Arno. 

L’evoluzione nell’uso del suolo del secolo passato ha portato ad una 

diminuzione nell’uso agricolo a favore di un incremento di superficie boscata per il 

fenomeno di abbandono delle campagne. Trasformazioni sono inoltre rilevabili 

all’interno delle stesse classi di uso del suolo.  

Per quanto riguarda l’uso agricolo infatti si rileva il passaggio da una tessitura 

agraria a maglia fitta a una tessitura medio-rada. Queste caratteristiche sono state 

evidenziate per il bacino della Greve nello studio Evoluzione territoriale e fenomeni 

alluvionali nel bacino del Fiume Greve [PIN, Giugno 1998] che ha messo in evidenza 

come nel 1991 rispetto al 1954 la lunghezza del reticolo di drenaggio delle colture 

fosse molto minore, con una considerevole diminuzione del volume invasabile dai 

fossi e del tempo di ritardo della piena. Inoltre l’attuale metodologia di coltivazione 
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meccanizzata provoca un peggioramento nelle qualità drenanti del terreno rispetto al 

passato, causando un ulteriore aumento del deflusso superficiale che contribuisce alla 

formazione dell’onda di piena. Anche per quanto riguarda le sistemazioni forestali si 

è avuto una perdita di tutti gli interventi di pulizia e sistemazione che garantivano una 

migliore risposta idraulica del territorio agli eventi estremi. I nuovi terreni boscati non 

hanno quindi le caratteristiche di un bosco maturo soggetto a manutenzione e quindi 

la loro risposta idraulica risulta peggiore rispetto a quella precedente. Queste 

variazioni unite ad una condizione del bacino comunque critica per motivi intrinseci 

ha causato un aumento non trascurabile di eventi di piena. 

Uso del suolo agricolo
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Fig. 2. Ripartizione dell’uso del suolo per classi tipologiche. Intero Comprensorio. 
 

Le zone antropizzate sono concentrate in corrispondenza dell’area 
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metropolitana di Firenze, in particolare nel Capoluogo e nel Comune di Scandicci e in 

generale in tutti i principali centri che si trovano sulla sponda del Fiume Arno. Si 

segnala, infatti, che nell’Unità Funzionale1 di Firenze, le zone antropizzate superano 

il 50% mentre nell’Unità Piana di Settimo e Scandicci raggiungono quasi il 40%. Nei 

bacini principali le zone di maggiore antropizzazione sono individuabili nella parte 

basse del bacino del Torrente Ema a causa della maggiore vicinanza con il 

Capoluogo. 

Nelle Fig. 3 e Tab. 6 sono riportate le ripartizioni percentuali delle macro-classi 

di uso del suolo per zone omogenee –Unità Funzionali- come definite nel § 5.1, cui si 

rimanda per la descrizione completa.  

 
 

Uso del suolo - Bassa Pesa
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1 Per la definizione concettuale e geografica di Unità Funzionale si vedano il cap. 4 ed il § 5.1, 

rispettivamente. 
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Uso del suolo - Virginio
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Fig. 3. Ripartizione percentuale dell’uso del suolo in macro-classi per Unità Funzionale. 
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Tab. 6.Incidenza percentuale per Unità Funzionale [U.F.] delle classi di uso del suolo 
presenti nel Comprensorio di Bonifica [CORINE Land Cover - R.T., 2004]. [BPE=Bassa Pesa; 
MPE=Media Pesa; APE=Alta Pesa; VIR=Virginio; VIN=Vingone; SET=Settimo; BGR=Bassa Greve; 
AGR=Alta Greve; BEM=Bassa Ema; AEM=Alta Ema; FIR=Firenze; RIP=Minori Bagno A Ripoli]. 
USO/ 
/U.F. BPE MPE APE VIR VIN SET BGR AGR BEM AEM FIR RIP 

Tessuto urbano 
111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 
112 2.7 1.3 0.3 1.5 4.8 19.2 4.0 0.8 4.4 0.3 37.8 2.4 

Aree industriali, commerciali ed infrastrutture 
121 0.0 1.3 0.0 0.4 0.1 14.4 0.3 0.7 1.3 0.0 1.2 1.4 
122 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Territorio antropizzato non ricadente nelle precedenti categorie 
131 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.7 0.0 
141 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.1 0.0 3.1 0.0 
142 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vigneti 
221 8.7 9.4 14.6 14.7 2.5 0.0 6.7 16.0 3.4 0.9 0.0 0.0 

Oliveti 
223 14.2 30.7 8.3 22.4 28.0 0.0 28.2 16.8 40.6 17.6 18.6 35.5 

Altre colture 
211 17.2 15.2 0.2 25.9 3.2 27.3 2.1 0.4 2.7 3.8 5.1 1.6 
231 0.0 0.8 0.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 
241 0.0 0.5 0.0 0.7 0.9 27.3 3.0 0.0 5.5 1.9 1.0 1.3 
242 26.6 12.7 2.0 21.7 25.2 5.0 19.0 5.1 22.2 2.9 19.9 14.2 
243 2.0 3.3 2.5 2.3 1.7 0.0 2.3 0.7 0.2 6.1 0.0 1.7 

Boschi e terreni seminaturali 
311 5.1 19.5 64.1 1.9 0.0 0.0 5.4 32.3 6.6 28.3 0.0 25.7 
312 1.2 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 13.6 13.1 2.1 15.2 0.0 0.0 
313 20.6 5.1 3.1 5.9 24.0 0.0 13.6 11.7 8.5 10.6 0.3 11.4 
321 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.1 0.0 0.0 
322 0.5 0.3 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 1.1 
324 0.4 0.0 2.5 0.0 5.0 0.0 1.3 0.0 2.3 6.2 0.0 2.0 
334 0.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Corsi d’acqua 
511 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.7 

 

USO/U.F. BPE MPE APE VIR VIN SET BGR AGR BEM AEM FIR RIP 
Urbano 2.8 2.6 0.3 1.9 4.9 38.2 4.3 2.3 5.8 0.3 51.6 3.7 
Agricolo 68.7 72.6 28.1 89.3 61.5 59.7 61.3 39.1 74.6 35.0 44.6 54.4 

Bosco 28.5 24.8 71.6 8.8 32.4 0.0 34.4 58.6 19.5 64.7 0.3 40.1 
Corpi Idr. 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.7 

  

Di seguito si riporta la descrizione dei diversi usi del suolo secondo al codifica 

utilizzata nel CORINE Land Cover limitandosi alle classi presenti nel Comprensorio 
 

1 - TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE 
11 – Zone urbanizzate 
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111 – Tessuto urbano continuo. Spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Gli edifici, la viabilità e 

le superfici ricoperte artificialmente occupano più dell'80% della superficie totale. La vegetazione non 

lineare e il suolo nudo rappresentano l'eccezione. Sono qui compresi i cimiteri senza vegetazione. 

Problema particolare degli abitati a sviluppo lineare (villes-rue): anche se la larghezza delle costruzioni 

che fiancheggiano la strada, compresa la strada stessa, raggiunge solo 75 m, a condizione che la 

superficie totale superi 25 ha, queste aree saranno classificate come tessuto urbano continuo (o 

discontinuo se le aree non sono congiunte). 

112 – Tessuto urbano discontinuo Spazi caratterizzati dalla presenza di edifici. Gli edifici, la viabilità e 

le superfici a copertura artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione e con suolo nudo, 

che occupano in maniera discontinua aree non trascurabili. Gli edifici, la viabilità e le superfici 

ricoperte artificialmente coprono dal 50 all'80% della superficie totale. Si dovrà tenere conto di questa 

densità per le costruzioni localizzate all'interno di spazi naturali (foreste o spazi erbosi). Questa voce 

non comprende: le abitazioni agricole sparse delle periferie delle città o nelle zone di coltura estensiva 

comprendenti edifici adibiti a impianti di trasformazione e ricovero; le residenze secondarie disperse 

negli spazi naturali o agricoli. Comprende invece i cimiteri senza vegetazione. 

12 – Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione 

121 – Aree industriali o commerciali. Aree a copertura artificiale (in cemento, asfaltate o stabilizzate: 

per esempio terra battuta), senza vegetazione, che occupano la maggior parte del terreno (più del 50% 

della superficie). La zona comprende anche edifici e/o aree con vegetazione. Le zone industriali e 

commerciali ubicate nei tessuti urbani continui e discontinui sono da considerare solo se si distinguono 

nettamente dall'abitato (insieme industriale di aree superiore a 25 ha con gli spazi associati: muri di 

cinta, parcheggi, depositi, ecc.). Le stazioni centrali delle città fanno parte di questa categoria, ma non i 

grandi magazzini integrati in edifici di abitazione, i sanatori, gli stabilimenti termali, gli ospedali, le 

case di riposo, le prigioni, eccetera. 

122 – Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori. Larghezza minima da considerare: 100 m. 

Autostrade, ferrovie, comprese le superfici annesse (stazioni, binari, terrapieni, ecc.) e le reti 

ferroviarie più larghe di 100 m che penetrano nella città. Sono qui compresi i grandi svincoli stradali e 

le stazioni di smistamento, ma non le linee elettriche ad alta tensione con vegetazione bassa che 

attraversano le aree forestali. 

13 – Zone estrattive , discariche e cantieri 

131 – Aree estrattive. Estrazione di materiali inerti a cielo aperto (cave di sabbia e di pietre) o di altri 

materiali (miniere a cielo aperto). Ne fanno parte le cave di ghiaia, eccezion fatta, in ogni caso, per le 

estrazioni nei letti dei fiumi. Sono qui compresi gli edifici e le installazioni industriali associate. 

Rimangono escluse le cave sommerse, mentre sono comprese le superfici abbandonate e sommerse, 

ma non recuperate, comprese in aree estrattive. Le rovine, archeologiche e non, sono da includere nelle 

aree ricreative. 

14 – Zone verdi artificiali non agricole 

141 – Aree verdi urbane. Spazi ricoperti di vegetazione compresi nel tessuto urbano. Ne fanno parte i 
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cimiteri con abbondante vegetazione e parchi urbani. 

142 – Aree sportive e ricreative. Aree utilizzate per camping, attività sportive, parchi di divertimento, 

campi da golf, ippodromi, rovine archeologiche e non, eccetera. Ne fanno parte i parchi attrezzati (aree 

dotate intensamente di attrezzature ricreative, da picnic, ecc., compresi nel tessuto urbano. N.B.: sono 

escluse le piste da sci, da classificare, di norma, come 2.3.1 e 3.2.1. 

2 – TERRITORI AGRICOLI 
21 – Seminativi. Superfici coltivate regolarmente arate e generalmente sottoposte a un sistema di 

rotazione. 

211 – Seminativi in aree non irrigue. Sono da considerare perimetri irrigui solo quelli individuabili per 

fotointerpretazione, satellitare o aerea, per la presenza di canali e impianti di pompaggio. Cereali, 

leguminose in pieno campo, colture foraggere, coltivazioni industriali, radici commestibili e maggesi. 

Vi sono compresi i vivai e le colture orticole, in pieno campo, in serra e sotto plastica, come anche gli 

impianti per la produzione di piante medicinali, aromatiche e culinarie. Vi sono comprese le colture 

foraggere (prati artificiali) ma non i prati stabili. 

22 – Colture permanenti 

221 – Vigneti. Superfici piantate a vigna 

223 – Oliveti. Superfici piantate a olivo, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite. 

23 – Prati stabili 

231 – Prati stabili. Superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata 

principalmente da graminacee, non soggette a rotazione. sono per lo più pascolate ma il foraggio può 

essere raccolto meccanicamente. Ne fanno parte i prati permanenti e temporanei e le marcite. Sono 

comprese le aree con siepi. Le colture foraggere (prati artificiali inclusi in brevi rotazioni) sono da 

classificare come seminativi (2.1.1). 

24 – Zone agricole eterogenee 

241 – Colture annuali associate a colture permanenti. Colture temporanee (seminativi o prati in 

associazione con colture permanenti sulla stessa superficie, quando le particelle a frutteto (o altro) 

comprese nelle colture annuali non associate rappresentano meno del 25% della superficie totale. 

242 – Sistemi colturali e particellari complessi. Mosaico di piccoli appezzamenti con varie colture 

annuali, prati stabili e colture permanenti, occupanti ciascuno meno del 75% della superficie totale 

dell'unità. Vi sono compresi gli "orti per pensionati" e simili. Eventuali "lotti" superanti i 25 ha sono da 

includere nelle zone agricole. 

243 – Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con spazi naturali. Aree prevalentemente 

occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali (formazioni vegetali naturali, boschi, lande, 

cespuglieti, bacini d'acqua, rocce nude, ecc.) importanti. Le colture agrarie occupano più del 25 e meno 

del 75% della superficie totale dell'unità. 

3 – TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI 
31 – Zone boscate 

311 – Boschi di latifoglie. Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi ma anche da 
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cespugli e arbusti, nelle quali dominano le specie forestali a latifoglie. La superficie a latifoglie deve 

coprire almeno il 75% dell'unità, altrimenti è da classificare bosco misto. N.B.: vi sono compresi i 

pioppeti e gli eucalitteti. 

312 – Boschi di conifere. Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli 

e arbusti, nelle quali dominano le specie forestali conifere. La superficie a conifere deve coprire 

almeno il 75% dell'unità, altrimenti è da classificare bosco misto. N.B.: non vi sono comprese le 

conifere a rapido accrescimento. 

313 – Boschi misti 

Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti, dove non 

dominano né le latifoglie, né le conifere. 

32 – Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 

321 – Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota. Aree foraggere a bassa produttività. Sono spesso 

situate in zone accidentate. Interessano spesso superfici rocciose, roveti e arbusteti. Sulle aree 

interessate dalla classe non sono di norma presenti limiti di particelle (siepi, muri, recinti). 

322 – Brughiere e cespuglieti. Formazioni vegetali basse e chiuse, composte principalmente di 

cespugli, arbusti e piante erbacee (eriche, rovi, ginestre dei vari tipi, ecc.). Vi sono comprese le 

formazioni a pino mugo. 

324 – Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione. Vegetazione arbustiva o erbacea con 

alberi sparsi. Formazioni che possono derivare dalla degradazione della foresta o da una rinnovazione 

della stessa per ricolonizzazione di aree non forestali 

33 –Zone aperte con vegetazione rada o assente 

334 – Aree percorse da incendio. Superfici interessate da incendi recenti. I materiali carbonizzati sono 

ancora presenti.  

5 – CORPI IDRICI 
51 – Acque continentali 

511 – Corsi d'acqua, canali e idrovie. Corsi d'acqua naturali o artificiali che servono per il deflusso 

delle acque. Larghezza minima da considerare: 100 m.  

2.1.4. Climatologia 

Risulta dai dati delle stazioni pluviometriche presenti entro e nell’intorno del 

Comprensorio che esso viene a trovarsi riguardo alle precipitazioni atmosferiche in 

un regime intermedio fra quelli di Firenze e di Siena. Si può calcolare che le altezze 

delle precipitazioni annue oscillino intorno agli 815 mm. Le massime piogge, portate 

nei mesi di ottobre-novembre-dicembre e di aprile dai venti del III quadrante, hanno 

carattere di grande intensità e breve durata, costituendo uno degli elementi che 

determinano la torrenzialità dei corsi d'acqua. Non è raro, inoltre, avere estati di 
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estrema siccità con portata quasi nulla anche nei corsi d’acqua principali. 

 

 
Fig. 4. Mappa delle esposizioni [deg]. Da DEM 10x10 m dell’A.B.A. (2003). 

 

Analogamente, le temperature medie delle vallate è presumibile mantengano un 

andamento intermedio fra quelle di Firenze e quelle di Siena, pur tenendo conto che 

le lunghe vallate della Pesa e della Greve hanno altitudini ed esposizioni molto varie 

(Fig. 4), per cui le temperature massime sono assai più elevate sulle pendici delle 

colline esposte a sud, mentre sono alquanto più basse sulle pendici nord. Le zona in 

prossimità dell’Arno hanno inoltre un regime di temperature differente risentendo sia 

della diversa condizione morfologica che dell’effetto sul clima locale dell’area 

metropolitana. 
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Il regime dei corsi d'acqua è spiccatamente torrentizio, nonostante la forma esile ed 

allungata dei bacini. 

2.2. CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE 

2.2.1. Struttura demografica 
Si possono identificare nell’area del Chianti diversi elementi indicatori di uno 

sviluppo equilibrato. Al censimento del 1991, la popolazione del Chianti superava i 

52.600 abitanti contro i 50.000 circa registrati nel 1981 (Tab. 7). In questo periodo si 

è quindi verificata una crescita considerevole (4.9%), soprattutto se confrontata con lo 

stesso dato a livello provinciale, dove complessivamente si è registrato un calo quasi 

del 3%. Si può supporre che il Chianti, analogamente ad altri ambiti territoriali 

confinanti con aree metropolitane, abbia beneficiato di un flusso migratorio alla 

ricerca di migliori opportunità insediative.  

Analizzando i dati censuari si individua un progressivo invecchiamento della 

popolazione, fenomeno comunque diffuso nella provincia fiorentina. Rispetto però al 

1981, quando la media della popolazione anziana era superiore a quella provinciale, 

nel 1991 si è registrato una inversione di questa tendenza a seguito di consistenti 

flussi migratori in ingresso composti in prevalenza da popolazioni delle classi più 

giovani.  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Firenze 

riporta alcune previsioni circa lo sviluppo demografico futuro. In particolare 

evidenzia due possibili scenari relativi al 2011 per il quale si prevede che la 

popolazione possa oscillare tra le 44.300 unità e le 52.000 unità. Si prevede quindi 

una diminuzione più o meno marcata del flusso migratorio con una conseguente 

riduzione della popolazione. A seguito di questo fenomeno si potrà rilevare anche un 

cambiamento significativo nella struttura interna della popolazione. 

Da un punto di vista occupazionale i due scenari prevedono situazione 

differenti: nel primo caso infatti si prevede una diminuzione della popolazione in età 

lavorativa, nel secondo si osserverebbe un aumento della popolazione lavorativa 

superiore al 10%. 
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Tab. 7. Popolazione residente per Comune [dati ISTAT - Censimento Generale della 
Popolazione del 2001]. 

COMUNE POPOLAZ. 
RESIDENTE

INDICE DI 
VECCHIAIA2 

INDICE DI 
DIPENDENDENZA3  

VAR. POP. 
RESIDENTE 
91/01 (%) 

Bagno a Ripoli 25232 199,48 51,36 - 
Barberino V.d.E. 3871 122,95 47,86 2,8 

Certaldo 15670 204,19 55,38 -1,7 
Figline Valdarno 16301 167,09 50,61 - 

Firenze 356118 249,34 55,86 - 
Greve in Chianti 12855 151,90 55,29 13,3 

Impruneta 14637 173,19 54,06 - 
Incisa Valdarno 5503 153,05 51,26 - 
Lastra a Signa 17938 151,87 48,47 5,5 

Montelupo F.no 11240 161,17 49,45 13,9 
Montespertoli 11354 129,78 50,68 20,5 

Rignano sull’Arno 7542 131,24 47,68 - 
San CascianoV d.P. 16615 167,11 53,39 8,5 

Scandicci 50136 177,08 48,10 -5,9 
Tavarnelle V.d.P. 7153 172,54 54,43 3,5 

Castellina in Chianti 2673 192.31 60.17 6,8 
Radda in Chianti 1669 205.85 58.64 1,9 

 

Nel primo caso si può quindi supporre addirittura una carenza nell'offerta di 

lavoro, mentre nel secondo si può supporre una aumento del tasso di disoccupazione, 

ad un valore dell'11.8% se i tassi di attività rimanessero costanti. La dinamica futura 

della popolazione prevista per il Chianti, eserciterà sul mercato del lavoro un impatto 

assai differenziato a seconda delle ipotesi evolutive che si verificheranno. 

2.2.2. Struttura produttiva 
 

La struttura produttiva nel territorio in esame è economicamente solida e 

diversificata, indicando quindi un'economia stabile (Tab. 8÷Tab. 10). Per la sua 

diffusione sul territorio ed il suo orientamento settoriale può però presentare in alcune 

zone problemi di impatto ambientale. 

Le analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale evidenziano 

come il Chianti abbia mantenuto una struttura industriale sviluppata all'interno del 

territorio in equilibrio con fattori ambientali e antropici. Anche in questa area si è 

risentito del fenomeno di deindustrializzazione avvenuta negli anni '80 in tutto il 

territorio fiorentino a favore dello sviluppo del terziario, ma tale fenomeno ha avuto 

                                                 
2 Rapporto percentuale avente a numeratore la popolazione di 65 anni e più e a denominatore quella di 0-14 anni. 
3 Rapporto percentuale avente a numeratore la somma tra la popolazione 0-14 anni e quella di 65 anni e più e a 
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una importanza minore rispetto al resto della provincia. 

 
Tab. 8. Unità locali e addetti per settore di attività economica e Comune - Censimento 2001. 

Valori assoluti [ISTAT, 2003]. 
COMUNE UNITÀ LOCALI 

 DELLE IMPRESE DELLE 
ISTITUZIONI TOTALE 

 INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI     
 Num. Add. Num. Add. Num. Add. Num. Add. Num. Add. 

Prov. FI           
Bagno a Rip. 589 3646 527 1606 505 2292 86 1637 1707 9181 
Barberino V. 284 2637 146 558 88 234 13 102 531 3531 

Certaldo 535 2506 335 720 367 1201 64 481 1301 4908 
Figline V.no 508 2916 424 1054 394 1529 94 1037 1420 6536 

Firenze 7121 32731 11141 31325 17303 57511 2737 44944 38302 166511
Greve 433 1848 305 624 296 848 79 252 1113 3572 

Impruneta 341 1367 339 812 273 1137 56 319 1009 3635 
Incisa V.no 137 570 112 257 98 284 30 141 377 1252 
Lastra a S. 651 2621 407 1229 306 841 66 477 1430 5168 

Montelupo F. 415 2420 279 704 223 885 63 412 980 4421 
Montespertoli 436 2136 253 587 192 520 56 210 937 3453 
Rignano s.A. 203 839 163 312 151 454 54 242 571 1847 

S. CascianoV. 424 1575 379 863 322 1335 72 323 1197 4096 
Scandicci 1538 10151 1066 2796 1094 3691 188 2344 3886 18982 

Tavarnelle V.  351 2757 235 533 194 653 61 321 841 4264 
Prov. SI           

Castellina C. 58 295 79 164 130 535 34 112 301 1106 
Radda C. 83 461 63 101 80 237 21 93 247 892 

 

Lo sviluppo delle risorse economiche, ambientali ed umane segue un approccio 

integrato. 

Il P.T.C.P. infatti richiede di valorizzare i seguenti elementi: 

- un'industria manifatturiera ad alta intensità di lavoro e bassa intensità di 

capitale naturale che continui a valorizzare, accanto alle produzioni tipiche e 

design oriented, anche il patrimonio di conoscenze accumulato nella piccola 

impresa della meccanica strumentale  

- un settore agricolo orientato alla valorizzazione dei prodotti tipici e 

all'integrazione tra produzione, trasformazione e commercializzazione 

(ciclo agro-industriale) capace di competere sui mercati internazionali 

- un turismo di qualità che tragga i frutti di politiche agricole e industriali 

ambientalmente favorevoli contribuendo a sua volta alla sostenibilità 

economica del sistema integrandone l'attività 

                                                                                                                                           
denominatore la popolazione in età da 15 a 64 anni. 
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Tab. 9. Unità locali e addetti per settore di attività economica e Comune - Censimento 2001. 
Composizioni percentuali [ISTAT, 2003]. 

COMUNE UNITÀ LOCALI 
 

DELLE IMPRESE DELLE 
ISTITUZIONI TOTALE 

 INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI     
 Num. Add. Num. Add. Num. Add. Num. Add. Num. Add. 

Prov. FI           
Bagno a Rip. 2.30 2.71 2.14 2.32 1.66 2.15 1.54 2.50 1.98 2.44 
Barberino V. 1.11 1.96 0.59 0.81 0.29 0.22 0.23 0.16 0.62 0.94 

Certaldo 2.09 1.86 1.36 1.04 1.20 1.13 1.15 0.73 1.51 1.31 
Figline V.no 1.98 2.17 1.72 1.52 1.29 1.43 1.69 1.58 1.65 1.74 

Firenze 27.78 24.30 45.22 45.27 56.78 53.94 49.14 68.58 44.37 44.28 
Greve 1.69 1.37 1.24 0.90 0.97 0.80 1.42 0.38 1.29 0.95 

Impruneta 1.33 1.02 1.38 1.17 0.90 1.07 1.01 0.49 1.17 0.97 
Incisa V.no 0.53 0.42 0.45 0.37 0.32 0.27 0.54 0.22 0.44 0.33 
Lastra a S. 2.54 1.95 1.65 1.78 1.00 0.79 1.18 0.73 1.66 1.37 

Montelupo F. 1.62 1.80 1.13 1.02 0.73 0.83 1.13 0.63 1.14 1.18 
Montespertoli 1.70 1.59 1.03 0.85 0.63 0.49 1.01 0.32 1.09 0.92 
Rignano s.A. 0.79 0.62 0.66 0.45 0.50 0.43 0.97 0.37 0.66 0.49 

S. CascianoV. 1.65 1.17 1.54 1.25 1.06 1.25 1.29 0.49 1.39 1.09 
Scandicci 6.00 7.54 4.33 4.04 3.59 3.46 3.38 3.58 4.50 5.05 

Tavarnelle V.  1.37 2.05 0.95 0.77 0.64 0.61 1.10 0.49 0.97 1.13 
Prov. SI           

Castellina C. 0.93 0.90 1.15 1.05 1.55 1.72 1.94 0.59 1.30 1.12 
Radda C. 1.33 1.40 0.92 0.64 0.95 0.76 1.20 0.49 1.06 0.91 

 
Tab. 10. Unità locali e addetti per settore di attività economica e comune - Censimento 2001 

Composizioni percentuali di riga. [ISTAT, 2003]. 
COMUNE UNITÀ LOCALI 

 
DELLE IMPRESE DELLE 

ISTITUZIONI TOTALE 

 INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI     
 Num. Add. Num. Add. Num. Add. Num. Add. Num. Add. 

Prov. FI           
Bagno a Rip. 34.5 39.7 30.9 17.5 29.6 25.0 5.0 17.8 100.0 100.0 
Barberino V. 53.5 74.7 27.5 15.8 16.6 6.6 2.4 2.9 100.0 100.0 

Certaldo 41.1 51.1 25.7 14.7 28.2 24.5 4.9 9.8 100.0 100.0 
Figline V.no 35.8 44.6 29.9 16.1 27.7 23.4 6.6 15.9 100.0 100.0 

Firenze 18.6 19.7 29.1 18.8 45.2 34.5 7.1 27.0 100.0 100.0 
Greve 38.9 51.7 27.4 17.5 26.6 23.7 7.1 7.1 100.0 100.0 

Impruneta 33.8 37.6 33.6 22.3 27.1 31.3 5.6 8.8 100.0 100.0 
Incisa V.no 36.3 45.5 29.7 20.5 26.0 22.7 8.0 11.3 100.0 100.0 
Lastra a S. 45.5 50.7 28.5 23.8 21.4 16.3 4.6 9.2 100.0 100.0 

Montelupo F. 42.3 54.7 28.5 15.9 22.8 20.0 6.4 9.3 100.0 100.0 
Montespertoli 46.5 61.9 27.0 17.0 20.5 15.1 6.0 6.1 100.0 100.0 
Rignano s.A. 35.6 45.4 28.5 16.9 26.4 24.6 9.5 13.1 100.0 100.0 

S. CascianoV. 35.4 38.5 31.7 21.1 26.9 32.6 6.0 7.9 100.0 100.0 
Scandicci 39.6 53.5 27.4 14.7 28.2 19.4 4.8 12.3 100.0 100.0 

Tavarnelle V.  41.7 64.7 27.9 12.5 23.1 15.3 7.3 7.5 100.0 100.0 
Prov. SI           

Castellina C. 19.3 26.7 26.2 14.8 43.2 48.4 11.3 10.1 100.0 100.0 
Radda C. 33.6 51.7 25.5 11.3 32.4 26.6 8.5 10.4 100.0 100.0 
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- un ruolo importante, infine, anche per i servizi alle imprese e la ricerca 

applicata, che in quest'area non trova un mercato solo nelle piccole e medie 

imprese industriali ma anche nell'agricoltura che richiede una politica di 

prodotto fondata sulla qualità e la specializzazione.  
 
Il quadro delineato dal P.T.C.P. indica quindi uno sviluppo delle risorse 

economiche basato sulla valorizzazione del territorio e della risorsa umana superando 

quindi l'incompatibilità tra i concetti di difese ambientale e di sviluppo economico.  

Dal punto di vista urbanistico-territoriale, la maggiore problematica rilevabile 

nel territorio del Chianti è rappresentata dal rapporto con il centro del sistema 

metropolitano fiorentino, sia nei confronti del Capoluogo che delle strutture urbane 

limitrofe. Negli anni '80 il Centro ha subito una diminuzione demografica legata non 

solo alle basse natalità, ma anche ad un decremento delle abitazioni con conseguente 

tendenza al decentramento delle attività verso i Comuni della cintura e, anche se in 

parte minore, in quelli del Comprensorio.  

Un eccessivo appesantimento delle zone limitrofe al Capoluogo rischia di far 

perdere al Chianti equilibri, identità e autonomia trasformandolo in una appendice 

della periferia fiorentina. Un eccessiva spinta nella creazione di nuovi insediamenti 

residenziali collegati al centro può provocare inoltre un impoverimento delle aree 

rurali alle quali è legato lo sviluppo economico e sociale del territorio. 

Da un punto di vista amministrativo il P.T.C.P. richiede la ricerca di strumenti 

che permettano di trovare un equilibrio tra la domanda insediativa e il mantenimento 

delle prerogative del territorio, proponendo un potenziamento della rete di trasporti 

interna e delle connessioni con la rete interregionale piuttosto che con il centro e 

favorendo lo sviluppo urbanistico laddove questo non depauperi eccessivamente la 

produzione agricola.  

2.3. L'URBANISTICA DEL TERRITORIO 

2.3.1. Struttura insediativa 
La struttura insediativa dei centri urbani risulta fortemente connessa a quella 
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diffusa del territorio descritta in precedenza, esistendo una forte contiguità tra centri 

abitati e campagna soprattutto nelle zone collinari. Nelle aree pianeggianti si sono 

verificate invece maggiori alterazioni soprattutto riguardanti i centri produttivi. 

2.3.1.1. Urbanistica dei sistemi residenziali 

I principi urbanistici su cui si basa lo sviluppo futuro del territorio sono 

collegati al mantenimento della struttura insediativa storica. In particolare si 

identificano due tipologie di insediamento: l'insediamento compatto dei centri e dei 

borghi in posizione di crinale e l'insediamento articolato (non diffuso) nel territorio 

agricolo secondo i principi dell'appoderamento. 

Si esclude quindi la possibilità di modificare questa struttura insediativa per 

esempio creando nuove zone residenziali esterne ai centri abitati. Viceversa si ricerca 

una valorizzazione  degli insediamenti presenti, favorendo per esempio un recupero 

dei manufatti esistenti o l’accentramento delle strutture funzionali. 

2.3.1.2. Urbanistica dei sistemi produttivi 

Il sistema produttivo di base del Chianti è di carattere agricolo-paesaggistico, 

con importanti ricadute nei settori del tempo libero, del turismo e dell'offerta di 

strutture "di ospitalità" ad altri settori produttivi. Il “bel paesaggio” delle colline del 

Chianti deve essere considerato come risorsa primaria per il territorio ed è previsto in 

futuro un mantenimento e possibilmente un miglioramento di questa risorsa.  

Si individuano nel territorio diverse tipologie di insediamenti produttivi, in 

particolare: 

- Insediamenti inseriti nei centri abitati. Includono le attività compatibili con 

l’ambiente urbano, per le quali lo sviluppo futuro è collegato ad un’ottimizzazione 

della produttività, e le attività non compatibili con l’ambiente urbano, per le quali 

si prevedono nuove localizzazioni in prossimità dei centri abitati. E’ prevista 

l’attuazione di una politica di selezione che distingua diversi livelli di 

compatibilità fra il tipo di attività produttiva e le caratteristiche dei tessuti abitativi 

in cui queste sono inserite. Su questa base saranno avviate politiche di up-grading 

tecnologico e/o di trasferimento, ristrutturazione e riuso; per le attività produttive 

di servizio urbano o connesse con attività urbane, ma di scarsa compatibilità (ad 
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es. autoriparazioni, piccole officine meccaniche, carrozzerie, falegnamerie), si 

dovrà studiare la possibilità di nuove localizzazioni pianificate in prossimita degli 

abitati, privilegiando il recupero di aree o contenitori attualmente o potenzialmente 

dismessi (vedi punto seguente). 

- Complessi industriali in localizzazioni non pianificate. Si tratta in genere degli 

insediamenti di più vecchia data, la cui localizzazione ha motivazioni spesso non 

più attuali e per i quali sono previste ristrutturazioni e politiche di riuso. 

- Aree industriali pianificate sotto forma di lottizzazioni o di P.I.P. Aree industriali 

più recenti soggette a pianificazione ma che possono essere comunque carenti 

sotto gli aspetti ambientali (per esempio possono essere assenti adeguati dispositivi 

di depurazione e smaltimento rifiuti). Per queste zone gli sviluppi futuri andranno 

quindi in direzione di una maggiore pianificazione che consideri anche fattori 

ambientali. 

Le politiche attuate in queste zone rivestono un’importanza particolare per il 

rischio idrogeologico in quanto tutte le aree industriali più importanti sono collocate 

all'interno di aree sensibili e in considerazione del fatto che molte aree sono state 

recentemente interessate da fenomeni di esondazione. 

2.3.2. Sistemi infrastrutturali 

Lo sviluppo dei sistemi infrastrutturali è limitato a interventi minori atti a 

diminuire gli attraversamenti urbani che attualmente sono aggravati anche dal traffico 

pesante proveniente dalla aree industriali limitrofe. Questi interventi, necessari alla 

riduzione del traffico e conseguentemente dell’inquinamento acustico e atmosferico, 

possono andare ad interferire con l’attuale assetto territoriale. 
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3. ATTIVITÀ DI BONIFICA 

3.1. LE FINALITÀ 

L’attività di bonifica, come da art. 2 dello Statuto del Consorzio, ai sensi del 

R.D. 215/1933 e L.R.T. 34/94 e successive mm. e ii., è finalizzata alla realizzazione 

del complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la difesa 

idraulica e la tutela ambientale del territorio e delle sue risorse, la regimazione dei 

corsi d’acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi  

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

nonché ad adeguare, completare e  mantenere le opere di bonifica già realizzate nel 

comprensorio.  

Più in generale, nel quadro delle convenienze economiche e sociali, il 

Consorzio espleta le funzioni e i compiti che gli  sono attribuiti dalla Legge, ovvero  

che siano  comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.  

In particolare, il Consorzio, provvede: 

 ad  elaborare, sentiti  gli Enti competenti per territorio, le proposte del  piano 
generale di bonifica nonché’ a contribuire alla predisposizione dei programmi 
regionali di cui agli artt. 8 e 33 della L.R.T. 34/94 

 alla progettazione e, su concessione della Provincia, all’esecuzione delle  opere 
pubbliche di bonifica, di difesa del suolo e di sistemazione idraulica,   
regimazione idrogeologica ed assetto del territorio, di competenza statale e 
regionale, contenute nel Piano Generale di Bonifica, nonché di ogni altra opera 
pubblica di interesse del comprensorio nel quadro delle  competenze previste  
dalla  LRT  91/98  "Norme per la difesa del suolo" 

 alla  prevenzione del  rischio  idraulico  sui  corsi  d’acqua  ricadenti nel 
comprensorio consortile mediante:   

o manutenzione per il mantenimento in esercizio ed in efficienza delle opere 
classificate in bonifica, delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta 
categoria; 
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o azioni di monitoraggio ambientale 
o segnalazione delle calamità naturali e collaborazione con gli altri soggetti 

competenti nei piani di protezione civile e loro attuazione 
 alla  collaborazione  con  gli  Enti  Pubblici locali su problematiche inerenti   

l’assetto  del   territorio, anche mediante l’elaborazione, su concessione, di 
progetti nonché  all’esecuzione e direzione dei lavori ed opere 

 alla  progettazione ed  all’esecuzione  per  incarico degli  interessati delle  opere 
di  competenza privata  di  interesse   comune a più fondi ovvero, nei casi di cui 
all’art. 42, comma  3 della  LRT 5.5.1994  n. 34,  in sostituzione  dei  medesimi,    
nonché di quelle comunque necessarie a dare scolo alle acque affinché non venga 
recato pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di 
bonifica 

 ad esercitare le funzioni di consorzio idraulico di difesa e di scolo ai sensi 
dell’art. 59 della L.R.T. 34/94 

 all’assistenza  della proprietà consorziata per l’attuazione degli interventi di 
miglioramento fondiario 

 alla gestione dei canali demaniali  di irrigazione  ai sensi dell’art. 58 della L.R.T. 
34/94 

 alla  vigilanza sull’adempimento da parte dei soggetti obbligati a  norma di legge 
delle direttive del Piano Generale di Bonifica 

 a  svolgere  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  vigente legislazione  le  funzioni  
attribuite  in  materia  di  opere idrauliche,  ad   eccezione  di  quelle  di  II  
categoria  di  competenza delle Province, ivi  compresa la  vigilanza  sulle  opere 
idrauliche ai sensi  del R.D. 25 Luglio 1904 n. 523 e R.D. 8.5.1904 n. 368, nonché 
il rilascio di concessioni, licenze e permessi ai sensi dell’art. 45 della L.R.T. 5 
Maggio 1994 n. 34 

 alla  realizzazione di iniziative necessarie per la valorizzazion economico-agraria  
ed  ambientale  del comprensorio 

 alla formulazione di programmi di tutela nonché alla gestione  e conservazione  
di aree di particolare  pregio ambientale e riserve naturali ricadenti  nel   
comprensorio   consortile  unicamente agli altri soggetti competenti 

 a promuovere la  partecipazione dei consorziati alla vita del Consorzio, anche  
esaminando le  proposte, istanze e petizioni  prodotte dai  consorziati al  fine di  
rendere effettiva  tale partecipazione. 
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3.2. PIANI E STUDI DELLA BONIFICA  

Nel 1935, ad un anno dalla trasformazione in Consorzio di bonifica integrale, il 

Consorzio della Val di Pesa si era già dotato di un PIANO GENERALE DI BONIFICA per 

dare un indirizzo alla propria azione di salvaguardia e valorizzazione del 

comprensorio. Nel piano venivano studiati diversi tipi di intervento con i quali 

l'azione del Consorzio poteva produrre notevoli risultati, distinguendo tra le opere di 

competenza statale e quelle di competenza privata (tra quelle private ricordiamo la 

ricostituzione viticola, la sistemazione superficiale del terreno, la realizzazione di 

fabbricati rurali e per la provvista di acqua potabile, la costruzione di strade poderali e 

interpoderali, di impianti di irrigazione ed elettrici).  

Tra le opere di competenza statale, il Piano aveva previsto interventi per: la 

correzione dei corsi d'acqua naturali e la sistemazione idraulico-agraria dei versanti; il 

consolidamento delle difese idrauliche esistenti; la realizzazione di strade; la 

provvista e distribuzione di acqua potabile; la realizzazione di linee di distribuzione di 

energia elettrica. L'azione del Consorzio si è quindi svolta, per circa un quarantennio, 

cercando di seguire queste direttrici principali, nei limiti dei flussi di finanziamento 

attivati. 

Nel 1979 è stato redatto un ulteriore PIANO GENERALE DI MASSIMA DI OPERE 

PUBBLICHE DI BONIFICA DEL COMPRENSORIO DELLA VAL DI PESA relativo alla 

sistemazione idraulica del Torrente Pesa e affluenti, in relazione alle modifiche dei 

contesti tecnici e territoriali dell'opera di bonifica, che nel corso degli anni si erano 

verificati. In definitiva la sistemazione idraulica prevista in tale Piano ha mirato ad 

attenuare o eliminare la fenomenologia dovuta al disordine idrogeologico, 

manifestantesi con: la progressiva incisione degli alvei in tutta la zona pliocenica; 

frane localizzate di sponda negli affluenti della zona eocenica; l'instabilità di larghe 

zona di terreno derivante dall'abbandono delle coltivazioni o dalla loro 

meccanizzazione con il conseguente sconvolgimento di tutte le opere di sistemazione 

idraulico-agraria; l'esistenza di calanchi veri e propri nella zona delle argille 

(Montespertoli); le vaste erosioni di sponda negli alvei principali (aste dei torrenti 

Pesa e Virginio); l'elevato grado di torrenzialità dei corsi d'acqua; l'enorme portata 

solida delle aste principali. I provvedimenti che sono stati adottati hanno teso 
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principalmente: a ridare ed assicurare la stabilità al terreno; a diminuire la 

torrenzialità dei corsi d'acqua; a ridurre la portata solida degli stessi. Quindi in 

sostanza si è cercato di: consolidare le sponde delle aste principali dei corsi d'acqua, 

che in conseguenza delle erosioni che avvengono durante le piene, costituiscono la 

cava principale dei materiali solidi trasportati dalle acque; imbrigliare 

convenientemente i corsi d'acqua minori dove maggiormente si manifesta la tendenza 

all'incisione di fondo e dove si riscontrano frane o movimenti di sponde o versanti; 

correggere mediante lavori di inalveamento il letto dei corsi d'acqua, per permettere il 

regolare deflusso delle acque; rimboschire i terreni nudi poco o nulla sfruttati per la 

scarsa fertilità, dove si presume non possa convenientemente impiantarsi la coltura 

agraria; rinfoltire i boschi radi e deteriorati; procedere ad una sistemazione idraulico-

agraria generalizzata del territorio, mediante drenaggi profondi e superficiali,  e 

ricostituzione della rete dei fossi di campo, onde eliminare i problemi conseguenti 

alla concentrazione di acqua ed al suo ruscellamento. L'esecuzione degli interventi 

sopraccennati è proceduta seguendo programmi operativi che sono stati pesantemente 

condizionati dalle disponibilità finanziarie che avrebbero dovuto essere state 

assicurate dallo Stato prima, e dalla Regione Toscana poi. 

Nel 1996 è stato redatto, in conformità alle disposizioni della L.R.T. 34/94, 

"Norme in materia di bonifica", il PIANO DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO 

DELLA VAL DI PESA, ed è all’osservazione regionale. Tale Piano è in perfetta sintonia 

con il PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO STRALCIO RISCHIO IDRAULICO (strumento 

pianificatorio di riferimento ed indirizzo per le attività di bonifica nella valle del 

Pesa), che propone per la valle del Pesa una serie interventi finalizzati soprattutto 

all'attenuazione del pericolo di inondazione mediante casse di espansione od invasi di 

piena.  

Le opere previste nel Piano di Bonifica sono conformi e complementari, per 

tipologia e dislocazione planimetrica, alle indicazioni del Piano di Bacino. In 

particolare per ciascun intervento proposto è stata verificata la compatibilità con le 

attività presenti nella valle, la mitigazione del pericolo idraulico è stata perseguita con 

interventi strutturali e non, finalizzati alla attenuazione dei colmi di piena (difesa 

attiva), piuttosto che con interventi di difesa passiva (arginature). In quest'ottica è 

stata conservata al fiume la possibilità di esondare in modo controllato in alcune aree 
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marginali,  attrezzate con arginature trasversali e da assoggettare ad un regime 

vincolistico. Utili anche per il controllo del pericoli idraulico possono ritenersi anche 

gli interventi a prevalente contenuto ambientale con i quali sono state totalmente 

riassegnate alla pertinenza fluviale (fascia ripariale) aree marginali e di scarsa valenza 

produttiva. Gli interventi di sistemazione idraulica e di stabilizzazione del reticolo 

sono stati limitati alle situazioni di dissesto più intense e nei siti di interferenza con le 

infrastrutture e con le attività. Interventi più sistematici di sistemazione idraulica, 

vista l'estensione dei fenomeni erosivi in atto, sono stati proposti in pochi tratti del 

reticolo. 

Nel 1999, a seguito dell’attribuzione da parte regionale dei fossi di scolo e delle 

opere idrauliche del territorio alle competenze del Consorzio, è stato redatto lo 

STUDIO GENERALE SULL’ASSETTO IDRAULICO DELLA PIANA DI SETTIMO (prof. G. 

Menduni); sulla base di questo sono state inventariate le opere della Piana (canali 

artificali di scolo in ambito di acque basse) e le interferenze con il sistema fognario. 

In particolare sono stati studiati l’INTERAZIONE TRA SISTEMA FOGNARIO E RETE DI 

DRENAGGIO SUPERFICIALE NELLA PIANA DI SCANDICCI (ing. L. Faggioli e ing. F. 

Piragino, 2002) ed il comportamento, nella fase di intermittenza di scolo, della RETE 

IDRAULICA DELLE ACQUE BASSE DELLA PIANA DI SETTIMO (ing. E. Cavigli e ing. A. 

Focardi, 2002).  

3.3. LE OPERE REALIZZATE 

Date le caratteristiche particolari del territorio della valle del Pesa, l’attività 

svolta nel tempo dal Consorzio di Bonifica ha riguardato principalmente la 

regimazione dei principali corsi d’acqua e la difesa del territorio agrario. Dunque il 

Consorzio ha provveduto alla realizzazione di nuove opere sul territorio, secondo le 

previsioni dei piani suddetti. Le opere realizzate negli anni e gestite dal Consorzio 

sono, per quanto riguarda la Val di Pesa, più propriamente inquadrabili nelle tipologie 

tipiche delle sistemazioni fluviali (arginature, traverse, .....), idraulico-agrarie 

(sistemazione dei fossi di scolo, ...) e idraulico-forestali (rimboschimenti, serie di 

briglie sui torrenti montani, ....). Le opere di tipo fluviale sono state realizzante in 

gran parte lungo le aste principali del Pesa e del Virginio, ma hanno interessato anche 
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affluenti minori quali i torrenti Turbone, Terzona, Sugana, Argenna,  ecc. Le 

tipologie presenti sono relativamente omogenee. Negli ultimi anni si è comunque 

cercato di realizzare opere, o modificare quelle esistenti, nel massimo rispetto della 

elevata qualità paesaggistica e naturalistica della valle del Pesa. Al fine di consentire 

una gestione ottimale delle suddette opere, è stato realizzato un archivio informatico 

delle stesse (CATAOPE - Catasto delle Opere di Bonifica del Comprensorio della Val 

di Pesa), strutturato in data-base. Tale archivio riporta, per ciascuna opera, la 

georeferenziazione, la caratterizzazione tipologica, le dimensioni principali e i 

riferimenti agli atti progettuali e approvativi di realizzazione e manutenzione. Le 

opere sono suddivise per tipologie fondamentali, richiamate di seguito: 

 opere fluviali trasversali (briglie, traverse, soglie di fondo, rampe, ecc.); 

 opere fluviali longitudinali (difese di sponda, opere di contenimento, ecc.); 

 opere fluviali (opere composte e articolate, es. casse di espansione, golene 

attrezzate, ecc.); 

 opere di stabilizzazione dei versanti (muri a retta, drenaggio di frane, ecc.); 

 rimboschimenti; 

 sistemazioni idraulico-agrarie (reti di scolo, arginelli di campo, ecc.); 

 sistemazioni idraulico-forestali (sistemazione dei torrenti nei tratti montani, ecc.); 

 varie (tombinature stradali, attraversamenti, ponticini, ecc.). 

Nuove opere sono state anche realizzate sul territorio della Piana di Settimo. In 

particolare l’area di laminazione di Stagno che incrementa il sistema di 

autocontenimento della direttrice di scolo del fosso Stagno. 

Si rimanda agli archivi consortili per il dettaglio delle opere realizzate, nonché 

degli interventi di manutenzione straordinaria sulle stesse. 

3.4. LA MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Nel presente Piano di Classifica si è fatto riferimento al CATAOPE (aggiornato) 

per l’individuazione delle opere la cui manutenzione è in carico al Consorzio [Val di 

Pesa (U.F.: Alta Pesa, Media Pesa, Bassa Pesa, Virginio) e Piana di Settimo U.F.: 

Settimo)]. Non sono inventariate per il momento, invece, opere sulle altre Unità 

Funzionali, ai sensi del Capo II della L.R.T. 34/94. 
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L’attività di manutenzione è orientata al mantenimento in esercizio delle opere 

con la necessaria efficienza ed è genericamente attuata attraverso una gestione che 

comprende sia interventi e lavorazioni sulle opere sia attività di vigilanza e controllo. 

Quest’ultima si esercita attraverso la presenza del personale sul territorio e consiste 

nella verifica dello stato di conservazione delle opere in gestione e nella conseguente 

programmazione degli interventi manutentori. La stessa attività di controllo consente 

di pianificare lo studio, progettazione e realizzazione  di interventi straordinari e di 

nuove opere da realizzarsi con finanziamenti straordinari. 

Gli interventi su opere di regimazione e difesa idraulica in esercizio sui corsi 

d’acqua naturali sono volti al mantenimento delle stesse in efficienza. Le tipologie di 

opere più ricorrenti in questo caso sono costituite da opere trasversali (briglie, 

traverse, soglie di fondo), opere di difesa longitudinale (gabbionate, difese in 

scogliera, opere di ingegneria naturalistica ecc..), opere di difesa arginale diretta, 

casse di espansione e altre opere di regimazione delle piene. 

Le lavorazioni di manutenzione comprendono principalmente le attività di 

seguito indicate. 

 ARGINI:  la conservazione dei rilevato e delle opere accessorie avviene mediante 

taglio periodico della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti, 

eventuali ricariche della sommità arginale, ripristino del paramento, manutenzione 

manufatti di accesso e di protezione connessi; con detti interventi è possibile 

garantire il controllo e la ispezionabilità delle strutture e limitare il rischio di 

dissesti e quindi di rotture in caso di piena, sia per effetto di fenomeni franosi 

dovuti all’azione erosiva delle acque, sia per discontinuità derivanti da cedimenti 

o da tane. 

 CASSE DI ESPANSIONE: oltre alle necessarie operazioni di manutenzione dei corpi 

arginali perimetrali e interni che hanno le stesse caratteristiche di quelle 

sopradescritte, sono necessarie periodiche lavorazioni di sfalcio e pulizia dei 

manufatti idraulici di controllo: soglie sfioranti di cattura e, eventualmente,  

interne e di troppo pieno; per gli scarichi di fondo, generalmente dotati di valvola 

antiriflusso, se ne rende necessaria la periodica pulizia, lubrificazione e protezione 

delle parti metalliche. 

 PROTEZIONI SPONDALI: gli interventi di ripristino e di conservazione si attuano 
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generalmente nel rispetto della tipologia di opera preesistente a seguito di rilevate 

condizioni di degrado, crolli, instabilizzazione per scalzamento ecc.; si interviene 

pertanto con rifioritura o ricarico per le scogliere, ricucitura o sostituzione di 

elementi degradati sulle gabbionate, mentre per muri in c.a  si prevede 

generalmente il restauro o la ricostruzione. 

 OPERE TRASVERSALI: oltre ad interventi di ricostruzione e restauro della parte di 

struttura in elevazione, gli interventi più ricorrenti si rendono necessari per il 

consolidamento fondale di briglie o soglie generalmente a seguito di fenomeni di 

scalzamento per erosione da valle; ulteriori interventi si rendono necessari per 

prevenire o eliminare condizioni di aggiramento o erosione delle spalle. 

 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA: la manutenzione si attua generalmente 

attraverso il controllo della crescita della parte di struttura viva, alleggerendo la 

massa vegetale mediante potature e tagli o reintroducendo nuove talee in caso di 

diradamenti eccessivi. 

 CANALI DI SCOLO: sono interventi sui canali di acque basse (area della Piana di 

Settimo); in questo caso vi è l’esigenza del mantenimento dell’efficienza di 

sezioni artificiali dei canali di scolo delle acque basse; la bassa pendenza e le 

elevate concentrazioni di nutrienti richiedono frequenti operazioni di sfalcio e 

tempestivi interventi di rimozione di ingombranti di varia natura quando rilevati o 

segnalati; l’attività di sfalcio (manutenzione ordinaria) si attua generalmente con 

macchine operatrici mentre la tendenza naturale al deposito, indotta dalle basse 

velocità di scorrimento, deve essere contrastata da interventi straordinari di 

ricavatura e risagomatura della sezione del canale. 

 IMPIANTI FORESTALI: sono stati realizzati su aree afferenti il Torrente Pesa, 

mediante la piantumazione di specie selezionate, e producono, oltre a benefici 

locali  legati alla riqualificazione del territorio, utile funzionalità incrementando i 

fenomeni di assorbimento degli afflussi meteorici, elevando i tempi di formazione 

del deflusso e contenendo il dilavamento delle pendici e dei versanti; l’attività di 

manutenzione ha il suo maggior impegno nei primi anni di crescita dell’impianto 

e si attua mediante potature, eliminazione delle specie infestanti, lavorazioni del 

terreno,  controllo e ripristino delle fallanze. 



PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLE SPESE CONSORTILI – Coordinamento 06/2006 
 

CONSORZIO DI BONIFICA COLLINE DEL CHIANTI 44 

3.5. L’ATTIVITÀ DI DIFESA E TUTELA DEL TERRITORIO DIFFUSA 

Non solo ai fini della manutenzione delle opere, ma anche di una continua 

azione di profilassi e tutela del territorio, risultano di essenziale importanza interventi 

di controllo della vegetazione spontanea o piantumata sia in corrispondenza delle 

opere, sia nell’alveo naturale a monte delle stesse. Tale attività è comunque 

finalizzata a prevenire danni alle opere in gestione per mantenerle in perfetta 

efficienza ai fini della riduzione del rischio idraulico. Questa azione può interferire 

con funzionalità diverse da quella meramente idraulica del corso d’acqua; pertanto va 

condivisa con gli eventuali altri soggetti portatori di interessi verso le diverse 

funzionalità del corso d’acqua (ambientale, paesaggistico, socio-ricreativo, 

naturalistico, etc.).  

Nel caso suddetto l’attività consiste principalmente nel taglio selettivo delle 

alberature. Gli interventi di taglio vengono effettuati nel generale rispetto 

dell’integrità della fascia ripariale, prestando attenzione alla tipologia di vegetazione 

arborea sviluppatasi all'interno dell'alveo. Il taglio evita sempre la deceppatura o 

lavorazioni indiscriminate e radicali, e viene limitato agli esemplari di piante instabili, 

inclinate e scalzate che si trovano nella parte inferiore della sezione, sempre nel 

rispetto dei limiti stagionali previsti a tutela dell’habitat dei sistemi fluviali. 
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4. I CRITERI ADOTTATI PER LA CLASSIFICA 

4.1. EVOLUZIONE DELLA BONIFICA 
La bonifica, fino alle più recenti LL.R.T. 34/94 e 38/03, ha subito nel tempo 

una costante evoluzione dei suoi caratteri prevalenti. Gli obiettivi che si prefiggeva 

sono cambiati, o almeno, ne è cambiata la scala di priorità. 

Negli anni '70 e '80 le Regioni hanno emanato numerose leggi in materia di 

bonifica, tutela del suolo e dell'ambiente, in parte adeguandosi ai criteri del T.U. del 

1933, in parte innovando. In questi ultimi anni, inoltre, si stanno succedendo 

importanti novità di tipo normativo. Con la L. 349/86 è stato istituito il Ministero 

dell'Ambiente e si sono impartite norme in materia di danno ambientale, di 

inquinamento e di impatto ambientale. Con la L. 183/89 è stata attuata una 

fondamentale disciplina per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo. Quest'ultima è una legge quadro di notevole importanza anche per la bonifica e 

la tutela delle acque (già disciplinate dal R.D. 215/33 e dalla L. 319/76). Infine la 

legge 142/90 ha dettato una nuova disciplina in materia di autonomia degli enti 

pubblici locali. 

Tali innovazioni individuano gli orientamenti progressivi e i passaggi evolutivi 

della bonifica; dalle finalità economiche, igienico-sociali a quelle meramente 

idrauliche, dal concetto di bonifica integrale a quello di una bonifica che concorre alla 

difesa del suolo ed alla tutela dei sistemi idrici.  

Dunque l'attività della bonifica, pur mantenendo la sua tradizione e vocazione 

agraria, persegue anche altri fini generali, contribuendo alla difesa del suolo e 

dell'ambiente. Diviene mezzo permanente dal momento che le sue varie attività non si 

arrestano mai a causa del continuo avvicendarsi di mutazioni dovute a fenomeni 

naturali (erosioni, frane, esondazioni dai fiumi, precipitazioni atmosferiche 

eccezionali, siccità, ecc.) e antropici. Tutti questi eventi portano variazioni all'assetto 

idrogeologico del territorio, rendendo poi necessari opportuni interventi, anche in via 

straordinaria.  
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Questo nuovo concetto di bonifica ben si adatta al comprensorio delle Colline 

del Chianti, dove l'attività di bonifica non consiste e non è mai consistita in un 

definitivo recupero di aree paludose e malsane, ma nella continua salvaguardia di un 

preesistente, seppur instabile, equilibrio idrogeologico. 

Conseguentemente all'evoluzione dei significati della bonifica, si è anche 

modificato il concetto di convenienza economica della stessa. Nel secolo scorso le 

opere di bonifica erano considerate convenienti quando assicuravano plusvalenza al 

proprietario privato; ma con il passare del tempo, rimanendo da realizzare le opere 

più complesse, per esempio il prosciugamento delle terre più basse, il costo degli 

interventi cresceva a tal punto da far venir meno la convenienza in termini di 

plusvalenza. Si prendeva però man mano coscienza dell'interesse della collettività 

all'esecuzione delle opere di bonifica, arrivando al concetto di bonifica integrale. La 

finalità comunque del contributo economico statale era allora quella di ripristinare la 

convenienza economica per il privato all'esecuzione delle opere. Per effetto poi 

dell'art. 21 del Secondo Piano Verde (L. 910/66), e per successive disposizioni di 

legge, si sono sostanzialmente modificati i rapporti tra i diversi capitoli di spesa a 

carico della proprietà consorziata. Mentre nel passato la quota relativa all'esecuzione 

delle opere rappresentava percentualmente un onere rilevante rispetto a quello della 

manutenzione e dell'esercizio degli impianti, nonchè a quello delle spese generali per 

il funzionamento dell'Ente consortile, oggi, essendo poste a totale carico pubblico le 

opere principali di bonifica, tale onere tende a ridursi a entità modesta. Gli indirizzi 

legislativi tendono a raggiungere un contenimento dell'onere della bonifica in limiti 

economicamente sopportabili per i privati, tenendo conto del maggior interesse 

pubblico generale della nuova bonifica.  

4.2. BENEFICIO DI BONIFICA 
In relazione al tipo dell'opera realizzata, gli effetti che possono derivare dalla 

bonifica si manifestano con un beneficio economico particolare, diretto e tangibile, 

e/o con un beneficio generale collettivo, diretto e/o indiretto, tangibile e/o intangibile. 

Producono un beneficio economico particolare gli interventi che rimangono 

circoscritti ad una data porzione di comprensorio e valorizzano solamente alcune 
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attività produttive o interessano una specifica categoria di immobili (impianti irrigui, 

acquedotti, impianti di trasporto dell'energia elettrica, ecc., a servizio solamente di 

zone ben delimitate); producono invece un beneficio generale collettivo gli interventi 

che interessano la totalità del comprensorio e si estendono indistintamente su tutte le 

categorie di immobili presenti (interventi da cui derivano salubrità e sanità 

dell'ambiente, che migliorano le condizioni di insediamento umano e di ogni tipo di 

attività produttiva, che sono protezioni per le varie infrastrutture, come strade, linee 

elettriche e telefoniche, ecc.).  

Dal momento che, in particolare, l'attività operativa del Consorzio di Bonifica 

delle Colline del Chianti si è espletata essenzialmente negli interventi di regimazione 

idraulica sul Torrente Pesa e suoi affluenti –oltrechè nella mitigazione delle difficoltà 

di scolo della Piana di Settimo e Scandicci-, articolatisi in rimboschimenti nell'alto 

bacino, in interventi di difesa idrogeologica del suolo per le pendici, e in costruzioni 

di opere idrauliche (traverse, soglie, ecc.) per il regolare deflusso delle acque, e che 

esistono stretti rapporti di condizionamento fra la situazione idrogeologica dei 

territori montani e collinari e quella dei territori di pianura, e che infine le opere e le 

attività di carattere particolare hanno avuto gli oneri ripartiti solamente fra i 

consorziati direttamente interessati alle stesse, è evidente che gli interventi realizzati e 

l'attività per la manutenzione e l'esercizio delle opere stesse non producono benefici 

particolari, cioè soltanto a favore di alcune aree del bacino del T. Pesa o di alcune 

categorie di immobili, ma producono un beneficio generalizzato per gli immobili sia 

agricoli che extragricoli, e che si estende indistintamente su porzioni ben più ampie di 

comprensorio. Considerando poi il fatto che la Pubblica Amministrazione si è assunta 

totalmente l'onere delle opere pubbliche fondamentali per lo sviluppo del 

comprensorio, la spesa che oggi fa carico alla proprietà consorziata non riguarda più 

le voci di spesa per l'esecuzione di opere del genere.  

Il beneficio, allora, che la proprietà consorziata ricava, non si concreta in 

incrementi di valore fondiario o di reddito, essendo questi conseguenti all'esecuzione 

di opere che oggi sono normalmente a carico dello Stato o della Regione, ma nella 

tutela dei valori o dei redditi che via via vengono raggiunti attraverso l'attività di 

bonifica. Il riparto pertanto dovrà effettuarsi non più in funzione del confronto e 

quindi dei rapporti tra la situazione ante e post bonifica, bensì in funzione della 
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situazione attuale del comprensorio che dall'attività consortile viene oggi 

salvaguardata. 

In definitiva, la funzione che svolge attualmente il Consorzio, e che comporta 

oneri a carico dei consorziati, è quella di contribuire, in modo determinante, con gli 

interventi di manutenzione ed esercizio delle opere, alla sicurezza idraulica ed 

idrogeologica del territorio, assicurando condizioni idonee allo sviluppo della vita 

civile e delle attività economiche. 

Il beneficio da considerare corrisponde alla diversa entità del danno che viene 

evitato con l'attività di bonifica, quindi in qualche modo è legato al diverso rischio 

idraulico cui sono soggetti gli immobili; ovvero tale beneficio sarà proporzionale alla 

probabilità che si verifichi l'evento avverso ed al danno che esso può causare.  

I rapporti di beneficio tra i vari immobili si ottengono con la valutazione e 

l'utilizzazione opportuna di alcuni parametri tecnici ed economici. La composizione 

dei predetti elementi, espressi attraverso indici (idraulico ed economico), fornisce i 

rapporti esistenti tra gli immobili per quanto attiene la misura del danno evitato e 

quindi del beneficio prodotto dall'attività di bonifica. 

L'indice idraulico sarà discretizzato nell’intero comprensorio sulla base di unità 

funzionali omogenee (dal punto di vista idraulico), previa individuazione delle stesse. 

Analogamente l'indice economico sarà discriminato sulla base dei limiti comunali.  

L'indice di beneficio dunque sarà valutato mediante combinazione degli indici 

suddetti, sull'intersezione zonale ottenuta dalle precedenti discretizzazioni, ovvero 

infine adottando per tutti i beni immobili ricadenti in ciascuna zona gli indici per essa 

ricavati. L’unità areale elementare di ragguaglio dell’indice di beneficio sarà il foglio 

catastale. 

Con l'adozione di tale sistema viene tra l'altro rispettata l'esigenza di procedure 

applicative semplici e funzionali, tanto più sentite quando, come in questo caso, i 

soggetti contributivi sono numerosi. L'adozione di un valore medio per ciascuna zona 

risponde inoltre ad un criterio di equità, poichè non sarebbe possibile valutare con 

buona precisione il beneficio che può derivare al singolo utente, senza incorrere in 

sensibili sperequazioni. Tra l'alternativa dell'adozione del valore medio per zone e 

quella della valutazione del presumibile beneficio per singola unità di superficie 

(particella catastale), si è ritenuto di dover adottare la prima via, la quale oltre a 
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semplificare le procedure applicative, appare più idonea a contenere l'entità dei 

possibili errori. Così facendo si è inserito il criterio dell'ordinarietà, che ammette 

l'introduzione di pratici limiti di tolleranza, che d'altra parte, come già detto, non 

possono evitarsi in soluzioni di problemi di questa natura, dove gli elementi 

concorrenti sono eccezionalmente numerosi. 

4.2.1. Indice Idraulico 
L'indice “IDraulico” (iID) è dato dalla combinazione moltiplicatoria dell'indice 

di "Fragilità“ e dell'indice di "Comportamento" 
 

iID=iFR⊗iCO  
L’indice di Fragilità, in termini concettuali, corrisponde all’indice di Rischio di cui alle 

direttive A.N.B.I..  

L’indice di “FRagilità ” idraulica (iFR) -a sua volta combinazione degli indici 

di “Pericolosità ” idraulica e di “Intensità” delle opere- esprime il grado di fragilità 

idraulica complessivo del territorio, correlato sia allo stato potenziale di accadimento 

di eventi calamitosi sia alle misure mitigatorie messe in atto.  
 

iFR=iPE⊗iIN  
L’indice di “PEricolosità” (iPE) rappresenta la probabilità di accadimento degli 

eventi idraulici calamitosi presi a riferimento, i.e. l’allagamento a) per esondazione e 

b) per ristagno. A tali fenomenologie fanno rispettivamente riferimento due specifici 

sub-indici, denominati di “ALluvionabilità” (siAL) e di “RIstagno” (siRI), combinati 

in modalità additiva pesata. Per tenere conto della variabilità spaziale della 

pericolosità media all’interno delle Unità Funzionali, è definito un terzo sub-indice, 

denominato di “POsizione” (siPO). Dunque   
 

iPE=[siAL⊕siRI]⊗siPO  
Ai sensi delle citate direttive A.N.B.I., l’indice di Pericolosità corrisponde all’indice di 

Soggiacenza. 

L’indice di "INtensità" (iIN) costituisce una misura rappresentativa 

dell'effettiva attività di bonifica, espressa in termini di costi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle opere a tal fine presenti sul territorio. 

Con l’indice di "COmportamento" (iCO) viene rappresentato l’effettivo 
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impegno del sistema idraulico di bonifica indotto dalle diverse proprietà idrologiche 

di suolo e soprasuolo e dalla distribuzione delle sollecitazioni pluviometriche, cui 

puntualmente corrispondono i sub-indici di “SUolo” (siSU) e di “PRecipitazione” 

(siPR). 

In definitiva, l’indice idraulico è ottenuta per seguente combinazione di prodotti 

normalizzati: 
 

iID={[(siAL⊕siRI)⊗siPO] ⊗ iIN} ⊗ [siSU⊗siPR] 

4.2.1.1. Indice di Pericolosità 

L'indice di Pericolosità (iPE) viene qui definito come una misura relativa della 

pericolosità idraulica –non del rischio- cui soggiace il territorio consortile. Esso è 

composto da una parte omogenea rappresentativa del livello medio di Unità 

Funzionale [siAL⊕siRI] e da una seconda distributiva (a scala di foglio catastale) 

variabile all’interno della medesima Unità [siPO]. L’assunzione di un livello medio 

rappresentativo del grado di pericolosità sottende l’ipotesi solidaristica intra-unitaria, 

pur ridistribuito a fondo scala non nullo in base alla posizione relativa all’interno 

dell’Unità Funzionale.  

Dunque, la scala spaziale di riferimento terminale è il foglio catastale. 

La fenomenologia presa a riferimento, soggetto di pericolosità, è duplice:  

a. l’inondazione per superamento della capacità di deflusso dei corsi d’acqua 

b. il ristagno idrico per insufficienza di capacità di drenaggio delle acque 

meteoriche e/o di esondazione. 

 La prima tipologia, in generale caratterizzata da più elementi di pericolosità –

topologia e dinamica delle esondazioni, velocità della corrente, battente di 

inondazione, ..- è di determinazione complessa e dipendente dal rapporto, spazio-

temporalmente variabile, tra sollecitazioni idrologiche –eventi meteorici critici- e 

capacità di deflusso del reticolo idrografico. 

Essendo tale analisi oltre le finalità e necessità del presente lavoro, la 

pericolosità idraulica di tipo a. è stata assunta proporzionale, in una determinata zona 

omogenea, all’incidenza areale delle alluvioni litologiche, così come ufficialmente 

definite nello specifico tematismo digitale “Geologia” [item COD_LITO] –

proveniente da digitalizzazione dei fogli del Servizio Geologico Nazionale in scala 
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1:100.000- dell’Autorità di Bacino del F. Arno. Esse, infatti, meglio di altro 

rappresentano oggettivamente l’alluvionabilità  potenziale di un determinato 

territorio, indipendentemente dalle opere di mitigazione realizzate (a differenza di 

mappature ad evento).  

Ciò, d’altra parte, è pienamente conforme alle indicazioni e perimetrazioni del 

Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del F. Arno (2002)- relativamente 

all’inviluppo delle aree P.I.1 ed ha il pregio sia di non dipendere da filtri analitici pur 

sempre non pienamente oggettivi, quali la scelta del livello di probabilità e dello stato 

territoriale di riferimento,  la modellistica idrologica ed idraulica, …, sia di non 

soffrire di disomogeneità informative territoriali interne al Comprensorio di Bonifica 

–diversi dettagli di studio- sia di rivestire la medesima oggettività potenziale propria 

dell’altro indice di riferimento per la fenomenologia di tipo b., i.e. i ristagni. 

Infatti, anche per quest’ultima si è assunto rappresentativo il fattore soggiacenza 

a sommità arginali, indicatore geometrico oggettivo e di significatività omogenea 

(essendo determinabile su medesimi strati informativi) sull’intero Comprensorio. In 

particolare, il sub-indice siRI è definito dalla percentuale di area complessiva 

soggiacente, computata con riferimento a tutte le strutture arginali di riferimento della 

rete idraulica dell’unità funzionale. 

La combinazione in termini di media pesata (lecita essendo entrambi frazioni 

areali) dei due sub-indici permette di tenere conto tramite un semplice fattore peso 

della diversa entità di pericolosità delle due fenomenologie, legate a diverse 

frequenze temibili di accadimento e caratteristiche di avvenimento. 

Pur nell’ambito della logica solidaristica già citata, per tenere conto della reale 

non uniformità della pericolosità cui sono soggette zone diverse della medesima 

Unità Funzionale si introduce il sub-indice di Posizione che, a scala di singola cella 

10x10 m2 del DEM ufficiale dell’Autorità di Bacino del F. Arno, discrimina le aree 

direttamente soggette a pericolosità idraulica dalle altre.  

Il criterio discriminante è la posizione entro un intorno laterale ed altimetrico 

delle aree alluvionali e/o soggiacenti. Tali valori, aggregati a scala di foglio catastale, 

definiscono la percentuale di area all’interno del singolo foglio soggetta a pericolosità 

diretta. L’indice di Posizione è quindi ottenuto riscalando tale percentuale entro un 

range di variabilità accettabile prefissato, a minimo non nullo. 
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4.2.1.2. Indice di Intensità  

L'indice di Intensità (iIN) è un parametro rappresentativo della distribuzione nel 

territorio dell'onere che il Consorzio deve sostenere –e sostiene- nelle manutenzioni 

delle opere di bonifica e difesa idraulica, cui vengono concettualizzate tutte le 

pertinenze consortili.  

La scala spaziale di riferimento è l’Unità Funzionale (vd. § 5.1). 

Evidentemente, di tali opere fanno parte in linea di principio elementi puntuali –

casse di laminazione, briglie e traverse, ..- lineari –canali, tratti idrografici artificiali- 

ed anche areali, come le sistemazioni di versante.  

L’onere di manutenzione è in generale funzione di caratteristiche dimensionali 

proprie dell’opera, di sollecitazioni idrauliche esterne e della strategicità funzionale 

all’interno dell’unità idrografica omogenea. 

La omogeneizzazione ad opera anche dei tratti di reticolo idrografico artificiale 

ha permesso, unitamente all’analisi dei costi relativi, di quantificare gli oneri effettivi 

–dipendenti non solo da caratteristiche geometriche del corso d’acqua ma anche dagli 

specifici assetti idro-sedimentologici ed ecologici-, in maniera più specifica (e dunque 

più corretta) di quanto lo si possa fare per mezzo di parametri surroganti quale, 

tipicamente, la densità di drenaggio media areale (rapporto tra la lunghezza totale del 

reticolo e l'area dell’unità funzionale). 

La specifica funzionalità idraulica dell’opera determina inoltre il riferimento 

spaziale della propria efficacia, che in generale può non limitarsi all’unità funzionale 

in cui è collocata ma estendersi, ad esempio, a valle, come nel caso delle opere di 

laminazione.  

La combinazione dei suddetti elementi, pesati sulla base del relativo onere, 

esprime la diversa misura di intensità delle opere, che ovviamente tende ad essere 

proporzionale al rischio idraulico dell’area. 

Per la determinazione dei pesi rappresentativi i costi delle attività di 

manutenzione delle varie tipologie di opere si sono adottati i seguenti elementi di 

valutazione: 
 

 TIPOLOGIA E ESTENSIONE DELLA LAVORAZIONE. E’ l’elemento di maggior peso 

nella valutazione del costo della manutenzione della singola opera. L’attività 
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infatti varia molto al variare della tipologia di opera e, ovviamente, soprattutto 

per opere di una certa estensione quali casse di espansione e difese 

longitudinali, questa ha un costo che tende ad essere proporzionale alla 

estensione delle strutture in esercizio. Elemento fondamentale nella 

valutazione e di grande peso in relazione al costo della manodopera è la 

possibilità di operare con lavorazioni meccanizzate (attraverso l’impiego di 

macchine operatrici) in alternativa alle lavorazioni “manuali” da eseguirsi con 

attrezzature portatili. 

 FREQUENZA DI INTERVENTO. Elemento fondamentale della programmazione 

della attività di manutenzione e quindi dei relativi costi è quello della 

frequenza delle lavorazioni programmate (manutenzione ordinaria). Tale 

frequenza, in una gestione ottimale delle opere, è quella minima da consentire 

adeguate garanzie di officiosità nelle condizioni di esercizio di progetto. 

Frequenze eccessive hanno infatti costi superiori al beneficio indotto sulle 

opere mentre, d’altro canto, interventi troppo episodici possono consentire il 

manifestarsi di inefficienze o dissesti il cui costo diretto o indiretto è ben 

superiore all’eventuale economia derivante da una gestione che investa poche 

risorse nella attività di manutenzione. A titolo di esempio, per le opere arginali 

e ai soli fini della funzione idraulica, si considera opportuna una frequenza di 

1 passaggio annuo di sfalcio a raso meccanizzato. 

 LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE. La localizzazione delle opere costituisce 

elemento di condizionamento dei costi in relazione ai tempi e alle spese di 

trasferimento e di trasporto di squadre e attrezzature. L’incidenza di tale 

fattore è contenuta programmando l’attività in modo da accorpare cantieri di 

manutenzione vicini e incrementando i punti di sosta protetti delle macchine 

operatrici sul territorio. 

 TEMPI DI RISPOSTA. E’ un elemento di valutazione legato alla componente 

occasionale o straordinaria della manutenzione. Questo è valutato dal costo 

indiretto sulla struttura operativa derivante dalla necessità di rapidità di 

intervento a seguito di segnalazioni o del rilievo di dissesti o perdite di 

inefficienza. A parità infatti di condizione meteorica, la natura e le condizioni 

locali della singola opera possono richiedere una più o meno elevata 
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tempestività di intervento. A titolo di esempio, le basse pendenze, le ridotte 

sezioni e l’elevata urbanizzazione circostante le aree drenate dal sistema di 

canali di scolo della Piana di Settimo richiedono maggiore rapidità di 

intervento rispetto a problematiche in alvei naturali in zone lontane da centri 

abitati. 
 
In definitiva, l’Indice di Intensità di Unità Funzionale è ottenuto per somma 

normalizzata dei valori rappresentativi degli oneri di manutenzione e gestione di tutte 

le opere recanti ad essa beneficio di bonifica. A tale fine è stato preventivamente 

effettuato l’esatto censimento –e relativa georeferenziazione- delle opere idrauliche e 

di bonifica presenti nel territorio. 

4.2.1.3. Indice di Comportamento 

L'indice di Comportamento (iCO) –qui limitato al solo aspetto idraulico- è un 

parametro rappresentativo della effettiva sollecitazione idraulica prodotta sul 

territorio ed indotta nel sistema di drenaggio in stato di fragilità, in conseguenza degli 

afflussi meteorici e del filtro di trasformazione afflussi-deflussi. 

La scala spaziale di riferimento è l’Unità Funzionale. 

In base alla considerazione che, sia dal punto di vista della formazione degli 

eventi di piena (pericolosità per esondazione) che dal punto di vista della gestione 

idrica in generale (ristagni, franchi di bonifica, .. ) l'accumulo dell'afflusso meteorico 

negli strati profondi a seguito dell'infiltrazione costituisce in genere un vantaggio, si 

definisce in questo contesto, quale indicatore di comportamento cimentante il sistema, 

il rapporto fra i volumi meteorici (pioggia lorda) ed i corrispondenti volumi defluiti 

superficialmente (pioggia netta). 

Poiché il comportamento territoriale così definito –ovvero la capacità di 

produrre valori di deflusso superficiale a seguito di determinati eventi di 

precipitazione- dipende, da un parte, in maniera fortemente non lineare da molti 

fattori legati sia allo stato dei suoli sia al tipo di evento meteorico –concettualizzati in 

molteplici maniere da diversi modelli di infiltrazione e trasformazione afflussi-

deflussi- e, dall’altra, dal tipo di fragilità idraulica di riferimento –la capacità di 

contenimento delle piene nei collettori di acque alte piuttosto che il drenaggio 
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condizionato delle acque basse-, avendo inoltre effetti diversi a seconda della 

specifica configurazione del sistema idraulico –mutante in relazione agli interventi di 

mitigazione, ..- si è preferito rappresentarlo in maniera più robusta ed oggettiva 

possibile tramite semplice caratteristiche medie di suolo, soprasuolo e precipitazione, 

indipendentemente da filtri modellistici. 

Dunque, si definisce l’indice di Comportamento come produttoria di due sub-

indici denominati di Suolo (siSU) e di Precipitazione (siPR). 

L’indice di Suolo è ottenuto per combinazione dell’attributo di Permeabilità, 

tratto dallo strato “Geologia” [item COD_PERM] dell’Autorità di Bacino del F. Arno, 

con la quello di Uso del Suolo del Corine Land Cover, fornito dalla Regione Toscana 

(2003) in versione modificata ed integrata con l’Inventario Forestale della Toscana.  

Benchè per semplicità la denominazione del sub-indice faccia riferimento al 

suolo, la permeabilità utilizzata è più propriamente caratteristica di substrato. Tale 

traslazione, oltreché pienamente coerente con gli obiettivi del presente lavoro, è 

anche largamente adottata in letteratura scientifica, laddove –come in questo caso- 

manchino specifici strati informativi pedologici con caratteristiche idrologiche. 

Dunque, sono state utilizzate 5 macro-classi: Alta, Medio-Alta, Media, Bassa e Nulla 

(aree urbane).  

L’uso del suolo, rispetto al dato originario, è stato ulteriormente classato, 

riconducendosi alle tre sole categorie Urbanizzato, Coltivato e Non Coltivato, 

utilizzandole come fattori correttivi dell’indice base permeabilità, la quale rappresenta 

lo status potenziale di permeabilità “naturale” di substrato a meno, appunto, delle 

macro-alterazioni antropiche.  

Il sub-indice di Precipitazione intende tenere conto della diversa distribuzione 

spaziale, all’interno dell’intero Comprensorio, dei campi di precipitazione. 

Nella medesima logica di robustezza e semplicità, è assunta quale caratteristica 

di riferimento dei campi di precipitazione il valore atteso della pioggia con durata 1 h 

–E[h1]- desunto per ciascuna stazione pluviometrica di riferimento per il 

Comprensorio dal lavoro di Regionalizzazione delle Portate di Piena in Toscana 

[PIN, 1996]. L’E[h1], infatti, tra i molti possibili nella caratterizzazione di un campo 

di pioggia in qualche senso critico, è nella letteratura scientifica largamente assunto 

quale parametro statistico di maggiore robustezza nella identificazione della 
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variabilità spaziale, che è ciò che qui interessa, indipendentemente dai valori assoluti 

di precipitazione.  

La distribuzione spaziale degli E[h1] di singola stazione pluviometrica è 

effettuata secondo il metodo dei poligoni di Thiessen (topieti). L’indice di 

Precipitazione è quindi definito in 5 classi categoriche correlate allo scostamento 

percentuale dal valore medio di intero Comprensorio: {<-25% ; -25%÷-5% ; -

5%÷+5% ; +5%÷+25% ; >+25%}.  

Assegnati valori numerici a ciascuna classe categorica di suolo e precipitazione, 

l'indice di comportamento viene quindi calcolato a livello di Unità Funzionale come 

media pesata degli indici parziali ottenuti per produttoria dei due sub-indici.  

4.2.2. Indice Economico 
L'indice Economico (iEC) deve fornire la diversa entità del valore fondiario o 

del reddito di ciascun immobile tutelato dall'attività di bonifica. 

Come precedentemente detto, le attività della bonifica vengono finalizzate non 

soltanto alla valorizzazione dei terreni agricoli, ma anche, e talvolta in via prioritaria, 

alla tutela dell'equilibrio idrogeologico di zone che hanno definitivamente perso la 

primitiva destinazione agricola per diventare sedi di attività industriali, sociali, etc. La 

regimazione dei principali corsi d'acqua del comprensorio provoca non solo il 

beneficio evidente alle attività ed agli insediamenti di fondovalle, ma ha anche 

conseguenze indirette che si generalizzano in tutto il comprensorio, più precisamente 

su ciascuna Unità Funzionale (vd. § 5.1). Sono quelle che derivano dalla tutela dei 

terreni dove sorgono infrastrutture di utilità generale, che in mancanza dell'attività di 

bonifica non potrebbero funzionare regolarmente e, quindi, per tutto il comprensorio, 

la possibilità di usufruire di un mercato di assorbimento più ampio, di servizi civili, 

commerciali e pubblici migliori e più prossimi, induce condizioni più favorevoli per 

produrre, per vendere e per acquisire mezzi strumentali e di consumo.  

I parametri di valutazione devono tener conto, oltre che delle caratteristiche 

intrinseche degli immobili, anche della destinazione dei suoli. L'alto numero di 

immobili e l'estrema varietà di caratteristiche di ciascuno di essi, siano agricoli o 

extragricoli, rendono impensabile determinare un indice economico calcolato sulla 

base di un confronto dei valori fondiari (c'è da considerare l'intrinseca difficoltà di 
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una stima come quella relativa al valore fondiario, la quale deve tener conto anche, se 

non soprattutto, di un elemento così poco quantificabile quale la valutazione 

contingente da parte del mercato) e quindi sui rapporti esistenti tra di essi, mancando 

tra l'altro qualsiasi fonte attendibile ed obiettiva su cui basarsi.  

Non è da trascurare poi la considerazione che il danno evitato non è quello 

supposto conseguente a eventi catastrofici, per i quali anche le opere di bonifica 

possono far poco, ma è quello che produrrebbe un dissesto idrogeologico 

generalizzato a seguito di eventi con tempi di ritorno brevi; il valore atteso del danno 

sembra così correlato non ai valori patrimoniali degli immobili difesi, ma al reddito 

che gli immobili non sarebbero in grado di produrre a seguito di stati di disagio e 

sofferenza idraulica. 

E' perciò più utile, in questo caso, il ricorso al criterio del reddito che, oltre ad 

essere più facilmente quantificabile in via analitica, risulta ufficialmente certificato 

attraverso la rendita catastale. Risulta corretto considerare dati obiettivi nella 

valutazione della produzione di reddito le stime censuarie catastali. Operando sui dati 

forniti dal catasto, bisogna tuttavia tener presente che nella rendita catastale (immobili 

extragricoli) va individuata la rendita relativa al suolo, distinguendola da quella 

relativa al soprassuolo. Poichè gli effetti della bonifica riguardano il suolo, si 

dovranno confrontare redditi di suolo nudo. 

Va altresì rilevato che l’incidenza del suolo nella concorrenza alla formazione 

del reddito di un immobile varia non solo da zona a zona ma anche, all’interno di una 

medesima zona omogenea, tra categoria e categoria di fabbricato.  

A differenza di quanto avviene per i redditi domenicali (immobili agricoli), 

basati su elementi agronomici intrinseci ai terreni stessi, le rendite catastali sono, 

infatti, influenzate anche da fattori estrinseci non direttamente connessi con l'attività 

di bonifica. In sostanza il reddito di questi immobili deriva da un lato dalla garanzia 

offerta dall'attività di bonifica contro il rischio idraulico, e dall'altro dalla presenza di 

opere ed infrastrutture di base (viabilità, reti fognarie, ecc.), dalla disponibilità di 

servizi pubblici (energia elettrica, rifornimento idrico, ecc.) e infine dalla 

localizzazione. 

Per tenere conto della disomogeneità di incidenza tra le diverse categorie, si 

possono adottare, in sede di Piano di Riparto, fattori moltiplicativi delle rendite 
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catastali (sulla falsariga di quelli a base di calcolo della base imponibile ai fini I.C.I.) i 

quali, appunto, hanno lo scopo di uniformare i valori immobiliari, sia internamente 

agli extra-agricoli sia tra agricoli e non.  

L’incidenza, determinata in modo opportuno, di suolo equivalente afferente 

ciascun immobile, costituisce l'indice economico per gli immobili con destinazione 

extra-agricola. Per quanto attiene i terreni, si potrebbe anche per essi fare riferimento 

al reddito dominicale desunto dal catasto, moltiplicato per un fattore correttivo, con 

incidenza di suolo, ovviamente, 100%. 

Con tale metodologia si viene dunque a determinare, per ciascun immobile, la 

rendita relativa al suolo, consentendo così di determinare i rapporti economici 

esistenti tra i diversi suoli, siano essi agricoli o extra-agricoli, in coerenza con la 

definizione assunta di Indice Economico.  

4.3. BENEFICIO DI SCOLO AI SENSI DELLA L.R.T. 38/03 E SS.MM.II. 

Ai sensi della L.R.T. n. 38/03 e s.m.i., art. 16, comma 7, «I gestori del servizio 

idrico integrato di cui alla legge regionale 21-7-1995, n. 81 e i comuni per l'eventuale quota 

riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di "acque reflue urbane" di 

cui all'art. 2, primo comma, lettera i) del decreto legislativo 11-5-1999, n. 152, sono tenuti a 

contribuire alle spese dei consorzi di bonifica, o degli altri soggetti competenti, in relazione 

al beneficio tratto, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, 

del reticolo e delle opere idrauliche. A tal fine i consorzi di bonifica, le comunità montane e 

le province interessate provvedono all'adeguamento dei vigenti piani di classifica».  

Il beneficio di cui trattasi è, dunque, quello tratto dai Gestori del S.I.I. (o dagli 

altri soggetti di cui alla L.R.T. 38/03), nell’ambito del servizio ad essi affidato, dalla 

gestione, da parte dei Consorzi e/o C.M. e/o Provincie, delle opere di bonifica, del 

reticolo e delle opere idrauliche. Si tratta praticamente del beneficio, in termini di 

mantenimento della funzionalità, che le reti fognarie degli agglomerati urbani 

ricevono dall’attività di bonifica. 

Tale beneficio, c.d. “di scolo” è, nella letteratura, tutt’altro che univocamente 

definito e chiaramente identificato. Esso può essere inteso, nella casistica più ampia, 

come quello derivante da una gestione dei canali, dei fossi, dei corsi d’acqua, e più in 

generale del reticolo idrografico, che riduce le probabilità di episodi di rigurgito nelle 
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reti fognarie e, quindi, di uno stato di sofferenza idraulica dell’agglomerato urbano da 

esse servito, riconducibile ad un disservizio del Gestore.  

In termini applicativi, l’Indice di Beneficio di Scolo sarà un coefficiente 

numerico tra 0 e 1 (0% e 100%) da moltiplicare ex post all’Indice di Beneficio 

complessivo così come classicamente derivato nei Piani di Classifica redatti secondo 

le Direttive A.N.B.I. e che produrrà l’aliquota d’onere da porre a carico dei soggetti 

sopra indicati.  

L’incidenza del beneficio (alla rete fognaria) Isj per lo scolo delle acque reflue, 

relativamente a ciascun agglomerato urbano, o sottozona di esso, è così definito per il 

j-esimo agglomerato o parte di esso, con j = 1, .... , n dove n è il numero di 

agglomerati urbani o parti di essi individuati nel comprensorio: 
 

Isj = Isj (α, β, γ,…) 
 

dove α, β, γ, etc. sono relazioni funzionali di opportuni parametri geomorfologici e 

idrologico-idraulici, correlabili alla probabilità di accadimento del fenomeno del 

rigurgito nella rete fognaria. La funzione Isj ∈ [0,1] ∀j.  

Il valore Isj applicato all’indice di beneficio iBEi che ciascuno degli m immobili 

dell’agglomerato urbano o parte di esso riceve dall’attività di bonifica, permette di 

disaggregare la componente di scolo. Pertanto gli oneri totali Otot da non riscuotere 

attraverso tributo di bonifica, ma da porre a carico del soggetto di cui alla L.R.T. 

38/03, risultano:  
 

Otot = k ⋅( ∑j=1:n  ∑i=1:m Isj ⋅iBEi ) 
 

ove k è il rapporto tra le spese di gestione delle opere e di funzionamento dell’Ente 

gestore del Comprensorio di Bonifica e la sommatoria dei benefici di ciascun 

immobile del comprensorio che riceve beneficio dall’attività di bonifica, il quale 

viene ricavato in sede di definizione del Piano di Riparto. 

 

 

 

Dunque, descriviamo più dettagliatamente la relazione funzionale sopra 

riportata. È necessario determinare la quota parte dei costi di gestione e 
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funzionamento associati alle sole opere recanti tale tipo di beneficio. Ciò corrisponde 

ad introdurre uno specifico indice di Intensità correlato alle opere con funzione “di 

Scolo” (iIN_S).  

A concettualizzare la fragilità del sistema di drenaggio di cui “fa parte” anche il 

sistema fognario -i.e. fenomeni di rigurgito nella rete con conseguente riduzione di 

efficienza e disservizio- potranno essere assunti opportuni parametri geomorfologici e 

idrologico-idraulici correlabili alla probabilità di accadimento del fenomeno. Tra essi 

possono elencarsi parametri statistici legati a: a) il differenziale altimetrico tra nucleo 

urbano servito dalla fognatura e pelo libero di morbida del ricettore lo scarico (DZ) e 

b) la pendenza media a valle dello scarico del medesimo corso d’acqua (i). Tale 

legame indica, in qualche modo, la condizione morfologica necessaria perché 

l’attività consortile possa produrre beneficio sul sistema fognario in gestione.  

 
Fig. 5. Diagramma parametrico esemplificativo di un possibile funzionale di ripartizione del 

beneficio di bonifica in beneficio di scolo. 
 

Un funzionale non lineare a due parametri, normalizzato tra 0 e 1, determinerà 

dunque un indice di disservizio del sistema fognario, la cui combinazione con il 
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rapporto iIN_S/iIN porta alla quantificazione dell’aliquota parte di beneficio totale 

definibile “di scolo”. Per la natura del beneficio di cui trattasi, non appare invece 

significativo introdurre un terzo indice “di comportamento”, proporzionale a qualche 

statistica del rapporto tra portata media caratteristica dello scarico e del corso d’acqua 

(Q180, ..), che sembra essere più indicato nella mera applicazione della L. 36/94. 

A titolo esemplificativo, il funzionale potrebbe avere una forma del tipo 

riportato in Fig. 5, saturando a valore nullo per DZ e i/i0 crescenti e ad unitario 

tendendo a {1, DZ0}. 

Nella figura seguente è invece riportata la mappa degli scarichi fognari del 

Gestore del S.I..I. afferenti il sistema idraulico di competenza del Consorzio di 

Bonifica. 
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5. APPLICAZIONE AL COMPRENSORIO DELLE 
COLLINE DEL CHIANTI 

5.1. SUDDIVISIONE DEL COMPRENSORIO IN UNITÀ FUNZIONALI 

Il Comprensorio di Bonifica Colline del Chianti è stato suddiviso in n. 12 Unità 

Funzionali [U.F.], idraulicamente omogenee, che costituiscono l’aggregazione 

spaziale solidaristica di riferimento primario nel calcolo degli Indici. 

 
Fig. 6. Carta delle n. 12 Unità Funzionali del Comprensorio di Bonifica delle Colline del 

Chianti, con reticolo idrografico e principali centri urbani. 
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Ne sono state individuate n. 4 nel bacino del T. Pesa, n. 4 nel bacino del T. 

Greve (di cui 2 nel sottobacino T. Ema), n. 1 per il T. Vingone e gli affluenti minori 

tra il T. Vingone e Firenze, n. 1 per la Piana di Settimo e Scandicci, n. 1 per Firenze e 

n. 1 per i bacini minori tra Le Sieci e Firenze (Comune di Bagno a Ripoli). 

Con riferimento alla Fig. 6, vengono di seguito riportati gli essenziali 

riferimenti geografici e dimensionali delle suddette U.F.  
 

BASSA PESA [BPE]: comprende il tratto di bacino del T. Pesa che va da Cerbaia alla 

confluenza nel centro abitato di Montelupo; il limite nord-est coincide con 

quello del bacino idrografico lungo podere Tavernaccia, la Poggiona, poggio 

Valicaia, Pian dei Cerri, poggio delle Calle, la Leccia, S. Romolo, Malmantile, 

Montelupo (confinando con le unità VIN a nord e BGR ad est). Il limite ovest 

coincide con lo spartiacque del T. Orme, mentre quello meridionale separa 

l’unità BPE dalle unità MPE e VIR, corrispondendo, rispettivamente, agli 

spartiacque dei TT. Sugana e Virginio.  

Tra i centri abitati: S. Casciano, Ginestra, Carcheri, parte di Cerbaia, di 

Montagnana, della Romola, S.Vincenzo a Torri, Turbone, Montelupo, 

Malmantile, Conigliolo. 

Affluenti di destra del T. Pesa: T. Solatio, T. Bacio, BB. del Lago, di Ritortolo e 

del Grillaio, Rio della Luna, Rio del Lago, Rio della Tana, Rio Rimicchiese; in 

sinistra: B. le Borraie, T. Turbone. 

L'area dell’Unità Funzionale è 81.40 km2. 
 

MEDIA PESA [MPE]: comprende il tratto di T. Pesa tra Cerbaia (confluenza T. 

Sugana) e la Sambuca (compresa). Il limite est è rappresentato dallo spartiacque 

con il T. Greve che corre lungo la strada di crinale Mercatale – S. Casciano 

(unità BGR e AGR); a nord separa il sottobacino MPE dall’unità BPE lo 

spartiacque del bacino del T. Sugana in destra (da Cerbaia, sbocco in T. Pesa 

del T. Sugana, S.Giovanni in Sugana, podere S.Galletto, Talente, Croce di Via, 

villa Berentano, fino a S.Casciano) e lo spartiacque che da Cerbaia sale a San 

Niccolò in Cipollatico fino a Montagnana. Il limite occidentale è dato dallo 

spartiacque del T. Virginio e del F. Elsa, che segue in larga misura la strada di 
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crinale S.Pancrazio, S.Quirico in Collina, Poggio Ubertini, Romita, Morrocco 

(unità confinante VIR); a sud l’unità confina con il sottobacino APE che ha 

chiusura a monte di Sambuca ed il limite in destra idrografica della Pesa è 

rappresentato dagli spartiacque del Borro di Gualpoli  e del Fosso di Cetinale, 

che passa da Badia a Passignano, mentre il limite in sinistra idraulica è 

rappresentato dallo spartiacque del Borro di Macereto che giunge sul crinale a 

nord dell’abitato di San Donato in Poggio. 

Centri abitati: S.Casciano, La Botte, S.Pancrazio e S. Quirico, la Ripa. 

Calzaiolo, Montefiridolfi, Fabbrica, Sambuca, Bargino, Pergolato. 

Affluenti di sinistra della Pesa: B. S.Paolo, Rio della Valle, BB. di Fonterilli, 

delle Felci, di Pergolato, dei Tre Borri, del Fossato, della Buca dei Ladri; 

affluenti di destra: BB. di Canciulle, Tagliafune, delle Grotte, del Lavatoio, 

delle Tane e T. Terzona.  

L'area dell’Unità è 76.88 km2. 
 

ALTA PESA [APE]: è la parte più alta del bacino del T. Pesa, dalla località Sambuca  

alle sorgenti. Confina a nord-ovest con l’unità MPE dove il limite in destra 

idrografica della Pesa è rappresentato dagli spartiacque del Borro di Gualpoli  e 

del Fosso di Cetinale, che passa da Badia a Passignano, mentre il limite in 

sinistra idraulica è posto dallo spartiacque del Borro di Macereto che giunge sul 

crinale a nord dell’abitato di San Donato in Poggio. A nord est il confine 

coincide con lo spartiacque con il T. Greve (unità AGR), che segue il crinale da 

Monte S. Michele a Panzano in Chianti e, quindi, la strada di crinale Panzano – 

Mercatale in Val di Pesa; a est vi sono i monti del Chianti con i bacini minori 

del Valdarno superiore, mentre a sud l’unità è confinata dalla strada Coltibono - 

Radda, per poi salire sul Poggio la Croce. A ovest confina con il bacino del F. 

Elsa lungo lo spartiacque che segue la strada di crinale Castellina in Chianti- S. 

Donato in Collina-Morocco. 

Tra i nuclei urbani: Radda in Chianti, Volpaia, Badiaccia Montemuro, 

Lucarelli, Monte Rinaldi, S. Donato in Collina, Panzano, Piazza. 

Affluenti di destra del T. Pesa: Borri del Baratro, del Fagiolaro, di Bracciano, di 

S.Eufrosino, della Massa, di S.Martino, degli Ontanelli, dei Mazzoli e delle 
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Forcole; affluenti di sinistra: BB. dei Marchioni, di Ginestraio, di Melaia, 

Massicaie, Gualdaccio, Scovo e delle Ripe, . 

L'area dell’unità è 117.21 km2. 
 

VIRGINIO [VIR]: comprende l’intero bacino del Torrente Virginio. A nord il 

sottobacino confina con l’unità BPE, attraverso gli spartiacque del T. Turbone, 

a nord ovest, e del T. Pesa, a nord-est; ad est la strada di crinale Morrocco-S. 

Pancrazio- S. Quirico - Montagnana segna lo spartiacque con l’unità MPE. Il 

limite a sud-ovest coincide con il limite di comprensorio-spartiacque con il F. 

Elsa e segue in larga misura la strada di crinale Montelupo - Montespertoli - 

Tavarnelle.  

Tra i centri abitati: Tavarnelle, Marcialla, Montespertoli, Lucignano, S.Quirico 

in Collina, Montagnana e Fornacette. 

Affluenti di sinistra del Virginio: Borro del Virginiolo, Borro Bonazza, Rio 

Campiglia (Borro di Terrabigia), Borro del Paganello, Borro Casaloni, Borro 

degli Olmi, Borro del Santo, Borro dell'Acquabolla, Borro Val di Cielo, Rio 

Rigonzi. Affluenti di destra: Borro dei Roettani, Borro delle Ripe, Borro della 

Ragnaia, Borro di Baccaiano, Borro del Boscone. 

L'area dell’unità è 60.48 km2. 
 

VINGONE E AFFLUENTI MINORI TRA VINGONE E PESA [VIN]: comprende, oltre al 

Torrente Vingone ed ai suoi affluenti, i corsi d’acqua minori affluenti di 

prim’ordine in sinistra idrografica del Fiume Arno, compresi tra la confluenza 

del T. Vingone e quella del T. Pesa. Il confine nord dell’unità è rappresentato 

dal F. Arno, quello nord-est coincide con il T. Vingone fino alla fine del tratto 

arginato in località Ponte sul Vingone – Scandicci, in quanto il territorio in 

destra idrografica, appartenente all’unità SET, forma un proprio sistema di 

acque basse. A est, a partire dalla fine del tratto arginato, il sottobacino confina 

con l’unità BGR del T. Greve, seguendone lo spartiacque, coincidente in larga 

misura con la strada Volterrana, fino a Chiesanuova. A sud il limite è 

rappresentato dallo spartiacque con il T. Pesa (unità BPE), che segue il crinale 

Montelupo – Malmantile – Chiesanuova. 

Tra i centri abitati: Scandicci, Lastra a Signa, Montelupo, Malmantile, Belfiore, 
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S. Martino all Palma, Brucianesi, Camaioni. 

Affluenti di prim’ordine del F. Arno: T. Vingone, F.so di Rimaggio, Rio di 

Biancana, Rio di S. Miniatello, B. di Marchio. 

Affluenti di sinistra del Vingone: F.so Vingonello, B. Soglia, F.so del Masseto, 

F.so di Rialdoli, B. di Valimorta, B. di Guardiana. Affluenti di destra: B. 

Vingoncello, F.so Broncigliano di Mezzana.  

L'area dell’unità è 54.02 km2. 
 

PIANA DI SETTIMO E SCANDICCI [SET]: è la porzione di territorio che forma un 

sistema di acque basse compreso tra i tratti arginati del F. Arno, del T. Greve e 

del T. Vingone. L’area risulta soggiacente alle arginature dei tre corsi d’acqua e 

comprende anche la parte consistente del centro abitato di Scandicci. Il limite 

nord è rappresentato dal F. Arno, mentre ad oriente è rappresentato 

dall’arginature del T. Greve (BGR). A sud-ovest confina con il T. Vingone 

(unità VIN).  

Tra i centri abitati: Scandicci, Mantignano, Ugnano, Capannuccia, Stagno, 

Badia a Settimo, S. Colombano. 

Fossi principali4: F.si Dogaia (F.so Rigone), Dogaione (F. Arno), Stagno (T. 

Vingone), Stagnolo (F. Arno), Rigone (F.Arno), Ugnano (F. Arno) e 

Mantignano (T. Greve). 

Affluenti di sinistra del Vingone: F.so Vingonello, B. Soglia, F.so del Masseto, 

F.so di Rialdoli, B. di Valimorta, B. di Guardiana. Affluenti di destra: B. 

Vingoncello, F.so Broncigliano di Mezzana.  

L'area dell’unità è 17.02 km2. 
 

MEDIO-BASSA GREVE [BGR]: comprende il tratto che dalla località Ferrone giunge 

all’inizio del tratto arginato (località Le Bagnese) e quindi alla confluenza in 

Arno. A nord est il limite è con il bacino del Torrente Vingone (VIN) lungo lo 

Spartiacque che da Scandicci segue il crinale fino a Chiesanuova lungo la 

Volterrana; a nord il confine con l’unità di Firenze (FIR) passa da località Le 

Bagnese, Torre Galli, Villa S. Francesco, Villa dell’Ombrellino, Villaggio San 

Francesco (Le due Strade). A est il limite è lo spartiacque con il Torrente Ema 

                                                 
4 Tra parentesi il ricettore. 
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(unità BEM e AEM), che confluisce in località Galluzzo, e segue in prima 

approssimazione la strada di crinale che dal Galluzzo passa da Pozzolatico, 

Impruneta, S. Cristina, Strada in Chianti e Chioccchio; a sud il confine è con il 

bacino dell’alta Greve (AGR) e passa per Chiocchio, Ferrone e Mercatale; a 

este il limite è lo spartiacque con la Pesa (unità MPE e BPE) e coincide con il 

crinale attraversato dalla strada passante per Mercatale, S. Casciano e 

Chiesanuova. 

Principali centri abitati: Mercatale, Chiocchio, Strada in Chianti, Santa 

Cristina, Falciani, Ferrone, Cantagallo, Tavarnuzze, Galluzzo, Bottai, S. Andrea 

in Percussino. 

Affluenti di sinistra: Fosso di Luiano, Fosso di Battaglio, Rio Fossatino, Borro 

di Greve, Borro di Rimore, Borro di Tramonti, Fosso Fonte Lupo. Affluenti di 

destra: Torrente Calosina, Fosso della Marsigliana, Fosso della Serrettola, 

Fosso della Pescina, fosse dei Reniccioli. 

L'area dell’unità è 64.13 km2. 
 

ALTA GREVE [AGR]: comprende il tratto che dalla località Ferrone giunge fino alle 

sorgenti. A nord è limitata dall’unità di valle della Greve (BGR) e passa per 

Chiocchio, Ferrone e Mercatale; a est il confine è lo spartiacque del Torrente 

Ema, nel primo tratto, e quello dei bacini del Valdarno superiore, nel secondo 

tratto; a sud e ad ovest confina con il Torrente Pesa (unità APE a sud e unità 

APE e MPE a ovest), seguendo il crinale che da Monte S. Michele arriva a 

Panzano in Chianti e da lì prosegue coincidendo in larga misura con la strada di 

Crinale che passa per Mercatale. 

Principali centri abitati: Ferrome, Greti, Passo dei Pecorai, Greve in Chianti, 

Strada in Chianti, S. Cristina. 

Affluenti di sinistra: Borro di Piombino, Borro di Montefioralle, Borro di 

Colognole, Fosso del Colinuzzo, Borro di S. Angelo, Fosso di S. Lucia. 

Affluenti di destra: Borro di Luicella, Borro di Richiari, Borro delle Convertoie, 

Borro di Pialle, Borro delle Bolle, Borro della Falcina, Borro di Poneta. 

L'area dell’unità è 92.01 km2. 
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MEDIO-BASSA EMA [BEM]: comprende il tratto del Torrente Ema che dalla località 

Capannuccia giunge fino alla confluenza in Greve. A nord confina con le unità 

di Firenze (FIR) e dei bacini minori affluenti dell’Arno a monte di Firenze 

(RIP), e lo spartiacque è rappresentato dai rilievi collinari che dalla località Due 

Strade giungono allo spartiacque con il Valdarno superiore, passando per 

Belvedere, Pian dei Giullari e Bagno a Ripoli. A est l’unità confina con il 

Valdarno superiore ed il limite è il crinale spartiacque; il limite sud è con il 

sottobacino di monte del medesimo T. Ema (AEM) e segue, in destra 

idrografica, lo spartiacque del Borro Cascianella Sant’Andrea, mentre, in 

sinistra, quello del versante a monte di Capannuccia, coincidente nella parte alta 

con lo spartiacque del T. Grassina. A ovest l’unità confina con la Greve (BGR) 

ed il limite segue lo spartiacque che coincide in larga misura con la strada di 

crinale che dal Galluzzo giunge all’Impruneta e quindi Santa Cristina, Strada in 

Chianti e Chiocchio. 

Principali centri abitati: Chiocchio, Galluzzo, Capannuccia, Grassina, Antella 

Bagno a Ripoli, San Donato in Collina, Ponte a Ema, Cascine del Riccio. 

Affluenti di sinistra: Torrente Grassina. Affluenti di destra: Borro Cascianella 

Sant’Andrea, Borro dell’antella, Fosso di Rimezzano, Borro del Balatro. 

L'area dell’unità è 70.51 km2. 
 

ALTA EMA [AEM]: è il sottobacino di monte del T. Ema con chiusura a monte della 

località Capannuccia. A nord confina con l’unità di valle del T. Ema (BEM) e 

segue, in destra idrografica, lo spartiacque del Borro Cascianella Sant’Andrea e, 

in sinistra, lo spartiacque del versante a monte di Capannuccia che coincide 

nella parte alta con quello del T. Grassina. A est l’unità confina con il Valdarno 

superiore ed il limite è il crinale spartiacque; a sud e a ovest confina con il 

bacino del T. Greve (a sud-ovest con AGR e a ovest con BGR) e lo spartiacque 

che passa dalla strda di Crinale  Chiocchio – Strada in Chianti – S. Cristina. 

Principali centri abitati: Chiocchio, Strada in Chianti, Santa Cristina,  S. Polo, 

Poggio alla Croce, Cintoia. 

Affluenti di sinistra: Borri di Mezzano, Cocollo e Torricello, T. Sezzatana. 

Affluenti di destra: Borri delle Cannete, della Pieve, Tizzano e delle Macchie. 
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L'area dell’unità è 52.56 km2. 
 

FIRENZE [FIR]: è l’unità che contiene l’area metropolitana di Firenze. Il confine nord 

è il Fiume Arno; il limite ovest è il confine comunale di Bagno a Ripoli (RIP), 

quello sud è lo spartiacque con TT. Greve e Ema (unità BGR e BEM), mentre il 

limite orientale coincide con l’argine destro del T. Greve (BGR). Non sono 

presenti corsi d’acqua di rilievo in quanto il sistema di drenaggio è 

prevalentemente di tipo urbano. 

Principali centri abitati: Firenze. 

Affluenti: nessun corso d’acqua di rilievo. 

L'area dell’unità è 23.61 km2. 
 

BACINI MINORI TRA LE SIECI E FIRENZE [RIP]: è l’unità che contiene l’area del 

Comune di Bagno a Ripoli esterna al bacino Greve-Ema e compresa tra il limite 

di Comprensorio e il confine con il comune di Firenze. Il confine nord è il 

Fiume Arno; il limite ovest è il crinale che separa il Comprensorio dal Valdarno 

Superiore che dalla riva opposta a le Sieci sale fino a Montecucco; il confine 

sud è lo spartiacque del Torrente Ema (BEM) che passa da Montecucco e 

Bagno a Ripoli; il limite ovest è il confine comunale con di Firenze. 

Principali centri abitati: Bagno a Ripoli, Candeli, Vicchio di Rimaggio, 

Rimaggio, Villamagna, le Case di San Romolo, Vallina. 

Affluenti principali: Borro di Bagnolo, Borro di Vallina, Borro di Rignala, 

Borro della Tana, Borro di Rimaggio. 

L'area dell’unità è 21.33 km2. 

 

In Tab. 11 e Tab. 12 sono riportate le caratteristiche fisiografiche essenziali per 

U.F. e la ripartizione percentuale tra i Comuni. 
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Tab. 11. Principali caratteristiche fisiografiche di Unità Funzionale. 
CODICE DENOMINAZIONE 

BPE Bassa Pesa 
MPE Media Pesa 
APE Alta Pesa 
VIR Virginio 
VIN Vingone e Bacini Minori tra Vingone e Pesa 
SET Piana di Settimo e Scandicci 
BGR Medio -Bassa Greve 
AGR Alta Greve 
BEM Medio-Bassa Ema 
AEM Alta Ema 
FIR Firenze 
RIP Bacini Minori tra Le Sieci e Firenze 

  

UNITÀ FUNZIONALE AREA 
[km2] 

QMIN 
[m s.l.m.] 

QMAX 
[m s.l.m.] 

QMED 
[m s.l.m.] 

BPE 81.4 19 395 155 
MPE 76.9 76 542 239 
APE 117.1 178 882 450 
VIR 60.5 46 410 234 
VIN 54.0 21 397 135 
SET 16.8 20 51 38 
BGR 64.1 29 349 183 
AGR 92.0 129 884 385 
BEM 70.5 57 690 199 
AEM 52.6 102 784 357 
FIR 23.6 29 200 65 
RIP 21.3 51 559 236 

COMPRENSORIO 731 19 884 263 
 

Tab. 12. Ripartizione areale per Comune delle Unità Funzionali (%). 
UNITÀ FUNZIONALE (%) COMUNE 

BPE MPE APE VIR VIN SET BGR AGR BEM AEM FIR RIP 
Prov. FI 100.0 100.0 35.5 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0

Bagno a Rip. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 10.6 0.0 100.0 
Barberino V. 0.0 0.0 3.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Certaldo 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Figline V.no 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 

Firenze 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6 8.3 0.0 13.9 0.0 98.1 0.0 
Greve 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 9.3 86.0 2.6 82.6 0.0 0.0 

Impruneta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 49.6 0.0 22.4 2.1 0.0 0.0 
Incisa V.no 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 
Lastra a S. 23.7 0.0 0.0 0.0 40.5 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Montelupo F. 9.9 0.0 0.0 2.3 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Montespertoli 20.5 9.1 0.0 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rignano s.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.3 0.0 0.0 
S.CascianoV. 19.7 73.5 0.0 5.6 0.0 0.0 29.9 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

Scandicci 26.2 0.0 0.0 0.0 48.0 58.3 3.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 
Tavarnelle V.  0.0 17.4 15.3 22.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Prov. SI 0.0 0.0 64.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Castellina C. 0.0 0.0 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Radda C. 0.0 0.0 44.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
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5.2. ELEMENTI INFORMATIVI DI BASE 

Come descritto nel capitolo precedente, il calcolo dei vari indici per le varie 

Unità Funzionali si basa su modelli concettuali che ne rappresentano caratteristiche 

idrologiche ed idrauliche. Tali modelli utilizzano come dati di ingresso informazioni 

relative alle caratteristiche fisiche di Comprensorio, riguardanti in particolare la 

morfologia, il regime pluviometrico e le caratteristiche idrologiche di suoli e 

soprassuoli. 

Tutti gli elementi informativi di base sono analizzati alla massima risoluzione 

spaziale disponibile su area vasta, utilizzando strati informativi ufficiali (Autorità di 

Bacino del F. Arno, Regione Toscana) e/o appositamente costruiti per mezzo di un 

G.I.S. dedicato, su piattaforma ESRI. 

Per quanto riguarda la base catastale, sono stati acquisiti in forma numerica 

dall’U.T.E. i limiti grafici dei fogli di mappa in coordinate Cassini-Soldner, quindi, 

elaborati in forma di tematismo di poligoni topologicamente corretto, con attributi di 

link al database anagrafico-censuario e georeferenziato in coordinate Gauss-Boaga 

Roma 40. 

5.2.1. Morfologia ed idrografia 
La morfologia del territorio consortile è rappresentata dal DEM in formato grid, 

con dimensione di cella 10x10 m, fornito dall’Autorità di Bacino del F. Arno (Fig. 7). 

Per l’idrografia è stato acquisito e ri-elaborato in maniera topologicamente 

corretta il reticolo proveniente dalla C.T.R. in scala 1:10.000, integrato nella parte di 

pianura con idrografia a grande scala (1:2.000). Alle singole aste sono stati assegnati 

attributi di link con altri tematismi relazionabili, quali le opere, …, oltre che di 

classificazione propria quale la categoria, la competenza, la tipologia, … 
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Fig. 7. Hillshade del modello digitale del terreno a maglia 10x10 m [A.B.A., 2004]. 

 

5.2.2. Pluviometria 
Il regime pluviometrico viene definito tramite la determinazione delle Curve di 

Possibilità Climatica per le stazioni pluviometriche che si trovano nel Comprensorio 

o nei territori limitrofi. A tale scopo si fa riferimento alle stazioni del Servizio 

Idrografico e Mareografico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i cui dati 

vengono pubblicati sui relativi Annali Idrologici. In particolare, per le L.S.P.P. si fa 

direttamente riferimento alle elaborazioni pubblicate nell’ambito del lavoro di 

Regionalizzazione delle Portate di Piena in Toscana [PIN-R.T.,1998] (Tab. 13). 

 



PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLE SPESE CONSORTILI – Coordinamento 06/2006 
 

CONSORZIO DI BONIFICA COLLINE DEL CHIANTI 74 

Tab. 13. Parametri di L.S.P.P.[ h(d,Tr)=A⋅dN⋅Tr
M] delle stazioni pluviometriche di 

riferimento per il Comprensorio di Bonifica. Durate > 1h  [PIN, 1998]. 
STAZIONE PLUVIOMETRICA A N M 

Castelfiorentino 20.879 0.296 0.208 
Certaldo 21.627 0.264 0.191 

Empoli (Prunecchio) 20.649 0.258 0.182 
Ferrone 20.874 0.302 0.208 

Poggibonsi 22.136 0.304 0.222 
Calenzano 19.213 0.335 0.193 

Prato in Toscana 24.121 0.281 0.197 
Firenze Idrografico 19.943 0.304 0.209 

Bagmo a Ripoli 21.291 0.268 0.204 
S. Andrea in Fabbrica 16.711 0.392 0.196 

Renacci 20.375 0.319 0.34 
S. Giovanni Valdarno 20.597 0.307 0.199 

Madonna a Brolio 25.188 0.275 0.198 
Firenze Ximeniano 23.736 0.246 0.208 

Antella 23.469 0.311 0.203 

 
Fig. 8. Litologia [A.B.A., 2004]. 
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La distribuzione spaziale del parametro di scala della L.S.S.P. è stata effettuata 

con il metodo dei poligoni di Thiessen. 

5.2.3.  Geo-litologia ed uso del suolo 
Sia la caratterizzazione idrologica dei suoli sia la identificazione dell’inviluppo 

delle aree potenzialmente allagabili avviene su base geo-litologica, i cui strati 

informativi utilizzati –Geologia, Litologia (Fig. 8) e Permeabilità (Fig. 9)- sono stati 

forniti dall’Autorità di Bacino del F. Arno in formato digitale cover ESRI. La scala 

spaziale di acquisizione originaria è 1:100.000 (Fogli del Servizio Geologico 

Italiano). 

 

 
Fig. 9. Permeabilità di substrato [A.B.A., 2004]. 
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Per l’uso del suolo si è invece assunto il CORINE Land Cover modificato ed 

integrato della Regione Toscana (Archivio I.F.T., 2003) (Fig. 10). 

 
Fig. 10. Uso del suolo CORINE Land Cover [R.T., 2003]. 

5.3. CALCOLO DEGLI INDICI INTERMEDI 

Come descritto nel precedentemente capitolo, il calcolo dell'Indice di Beneficio 
(iBE) si basa sul calcolo preventivo di tre indici intermedi: l'Indice di Fragilità (iFR) 
– pari alla combinazione dell’Indice di Pericolosità (iPE) con l’Indice di Intensità 
(iIN)- l'Indice di Comportamento (iCO) -a loro volta composti di ulteriori sub-indici- 
e l’Indice Economico (iEC), dei quali i primi due vanno a comporre l’Indice Idraulico 
(iID), i.e.:  

 
iBE= iID⊗iEC= [iFR⊗iCO]⊗iEC ={[iPE⊗iIN]⊗iCO}⊗iEC 
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L’unità areale di riferimento terminale dell’Indice di Beneficio è il Foglio 
Catastale. 

L'applicazione al Comprensorio di Bonifica Colline del Chianti dei criteri già 
descritti per il calcolo di tali indici è dettagliata nei paragrafi seguenti. 

5.3.1. Criteri di integrazione tra P.d.C. 2004 e P.d.C. 2006 (bacino del T. Greve) 

L’integrazione del P.d.C. 2004, dovuto all’introduzione della contribuenza delle 
7 UU.FF. di Firenze (n. 1) , T. Ema (n. 2), T. Greve (n. 3) e Bagno a Ripoli (n.1), non 
introduce alcuna variazione metodologica nel calcolo dell’Indice di Beneficio. Ciò 
risponde alla duplice esigenza/necessità di mantenere coerenza interna e di non 
variare gli indici, già recentemente adottati dal Consorzio, per il territorio della Pesa-
Vingone. 

Avendo assunto, già nel 2004, un approccio comprensivo del territorio esteso, 
tutti gli indici territoriali di tipo fisico sono rimasti, inalterati, quelli già riportati nel 
P.d.C. precedente. In  tal modo, sono stati ovviati tutti i problemi di ri-scalatura degli 
stessi (alcuni infatti hanno carattere convenzionalmente relativo e non “assoluto”). 

Viceversa, non essendo all’epoca presenti opere (ovvero costi) sulle suddette 
UU.FF., l’indice di Intensità (iIN) viene calcolato per la prima volta nella presente 
revisione di aggiornamento del P.d.C., così come tutti gli altri indici composti da esso 
dipendenti, fino all’indice di Beneficio (iBE). 

Ma anche in tale caso, la coerenza interna con quanto già elaborato per le 
UU.FF. della Pesa-Vingone è semplicemente garantita dal mantenimento a) del 
medesimo metro di valutazione dell’incidenza relativa delle singole opere sui costi 
complessivi di manutenzione e b) dei medesimi funzionali di riduzione e 
deformazione di scala dei diversi indici, senza imporre il contenimento –nuove 
UU.FF. comprese- entro i ranges di cui al P.d.C. 2004. 

In particolare, l’indice di Beneficio per l’intero territorio non risulterà più (come 
nel P.d.C. 2004) strettamente ∈[0.8÷1.2], pur mantenendosi però (identicamente 
inalterato) tale per le UU.FF. di Pesa e Vingone.  

Dunque, mantenendo la medesima struttura espositiva del 2004, le tabelle 
riassuntive di seguito riportate varieranno per la sola introduzione dei valori relativi 
alle nuove UU.FF. 

5.3.2. Indice di Fragilità 
L’Indice di Fragilità (iFR) è la composizione per semplice moltiplicazione 

dell’Indice di Pericolosità (iPE) con l’Indice di Intensità (iIN), i.e.: 
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iFR=iPE⊗iIN 

 
L’unità spaziale di riferimento è il Foglio Catastale, essendo l’indice di 

Fragilità composto di una parte costante per U.F. –l’indice di Intensità- e di un’altra 

–l’indice di Pericolosità- variabile all’interno della U.F. per singolo foglio di mappa.  

In Tab. 14 ne sono anticipate le statistiche essenziali per U.F., la cui 

determinazione per combinazione degli ulteriori indici e sub-indici è dettagliata nei 

paragrafi successivi.  

 
Tab. 14. Statistiche essenziali dell’Indice di Fragilità [iFR] di Unità Funzionale 

[U.F.].[Valori medio, minimo, massimo e deviazione standard]. 
INDICE DI FRAGILITÀ U.F. 

MED MIN MAX STD 
BPE 1.713 1.653 1.999 0.106 
MPE 1.030 0.986 1.205 0.056 
APE 0.507 0.488 0.597 0.031 
VIR 0.614 0.583 0.712 0.034 
VIN 1.068 1.006 1.229 0.075 
SET 1.860 1.550 1.895 0.101 
BGR 1.258 1.193 1.458 0.079 
AGR 0.724 0.703 0.860 0.036 
BEM 0.764 0.724 0.885 0.046 
AEM 0.368 0.357 0.436 0.018 
FIR - - - - 
RIP 0.733 0.696 0.851 0.053 

5.3.2.1. Indice di Pericolosità 

L’Indice di Pericolosità (iPE) è composta di una parte costante per U.F. e di 

una seconda variabile all’interno della stessa. Dunque esso stesso non è costante per 

U.F.  

La parte uniforme per U.F. è legata ai due sub-indici di Alluvionabilità (siAL) e 

Ristagno (siRI), mentre la variabilità interna è rappresentata dal sub-indice di 

Posizione (siPO), i.e.: 

iPE=[siAL⊕siRI]⊗siPO=iPE0⊗siPO 
 

ove iPE0 rappresenta il valore uniforme base di U.F.  

La combinazione di siAL e siRI è assunta di tipo lineare, per media arimetica 

pesata con parametro di peso relativo k1. I valori di entrambi i sub-indici sono, infatti, 

frazioni areali della U.F., in percento.  
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Fig. 11. Distribuzione spaziale delle alluvioni litologiche nel Comprensorio di Bonifica delle 

Colline del Chianti. 
 

Per la valutazione di siAL, che concettualizza la pericolosità idraulica per 

esondazione dei corsi d’acqua cui è complessivamente soggetta un’intera Unità 

Funzionale, si è fatto riferimento alla estensione areale delle alluvioni litologiche, 

quali esse risultano dal tematismo digitale Geologia [item COD_LITO] fornito 

dall’Autorità di Bacino del F. Arno (2004) (Fig. 11). Come già evidenziato nel § 5.2 i 

contorni areali sono sostanzialmente i medesimi assunti dall’A.B.A. in fase di 

elaborazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico nella perimetrazione inviluppo di 

piccola scala (1:25.000) delle aree a pericolosità idraulica P.I.1. 

Per filtrare l’aliquota di pericolosità indotta dagli importanti corsi d’acqua –i.e. 
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la corripondente parte di depositi alluvionali- non di competenza del Consorzio –F. 

Arno soprattutto- si sono ridotte del 85% le incidenze areali delle U.F. VIN, SET, 

FIR e RIP5. 

Per quanto, invece, riguarda il secondo tipo di pericolosità idraulica –quella per 

ristagno idrico- si è calcolato siRI come frazione percentuale sul totale di U.F. 

dell’area soggiacente. 

Per area soggiacente si intende qualunque porzione di territorio la cui quota 

media sia inferiore alla sommità arginale del corso d’acqua ricettore (il più vicino in 

senso euclideo) delle acque di scolo della medesima. Si noti che tale definizione di 

soggiacenza fisica ben rappresenta la finalità specifica di una parte delle attività del 

Consorzio, indipendentemente dalla competenza o meno sulla manutenzione dei corsi 

d’acqua arginati emissari –le cui opere infatti sono in gran parte classificati di II 

Categoria ai sensi del R.D. n. 523/1904 (F. Arno, T. Greve, T. Vingone, ..)-, a 

differenza di una definizione che assumesse di valutare la soggiacenza anche da corsi 

d’acqua non emissari del sistema di drenaggio locale (inviluppo delle soggiacenze 

territoriali). Tale seconda assunzione è, infatti, più coerente come indicatore di 

pericolosità da crollo d’argine, posta però la competenza consortile sui medesimi. 

Ciò posto, a partire dal modello digitale del terreno 10x10 m dell’A.B.A. e dalla 

copertura delle polilinee 3-D georeferenziate delle sommità arginali -ottenute in base 

a rilievi topografici a terra e/o C.T.R. numerica a grande scala (1:2.000)-, è stato 

derivato, alla medesima risoluzione e significatività e previa applicazione di filtri di 

omogeneizzazione, connessione e smoothing, la distribuzione spaziale dei valori di 

soggiacenza in m, operando separatamente per argini dx e sx (Fig. 12). Assumendo, 

infine, di attribuire peso uniforme al grado di soggiacenza –ovvero 

indipendentemente dal dislivello altimetrico- si è derivata la percentuale di essa per 

ciascuna U.F. Soggiacenze fisiche inferiori a 0.5 m sono state assunte nulle.  

                                                 
5 Si noti che la probabilità di esondazione di un corso d’acqua, in un “certo” intorno della confluenza, dipende 

in una “certa” misura anche dalla distribuzione degli afflussi dell’immissario. 
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Fig. 12.  Mappa della distribuzione spaziale delle soggiacenze territoriali rispetto alla 
sommità arginale dell’emissario del sistema locale di acque basse (o a deflusso almeno 

parzialmente condizionato).Dimensione di cella 10x10 m [A.B.A., 2004]. 
 
 

L’indice di pericolosità media di U.F. (iPE0) è quindi ricavato per somma 

pesata delle due frazioni areali, i.e.  

 

iPE0=(1-k1)⋅siAL+ k1⋅siRI 

 

e la successiva riconduzione a media unitaria tramite operatore non lineare. Il peso k1 

adottato è 0.15. I valori numerici di siAL, siRi e iPE0 per ciascuna U.F. sono riportati 

in Tab. 15. 
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Tab. 15. Indice e sub-indici di pericolosità uniforme per Unità Funzionale. 

UNITÀ FUNZIONALE SIAL SIRI IPE0 
BPE 9.500 0.000 0.935 
MPE 8.825 0.000 0.928 
APE 3.053 0.000 0.834 
VIR 7.121 0.000 0.908 
VIN 9.647 6.716 1.095 
SET 99.936 99.245 1.391 
BGR 6.761 0.998 1.035 
AGR 3.170 0.000 0.838 
BEM 8.689 0.000 0.926 
AEM 2.910 0.000 0.830 
FIR 62.114 35.217 1.316 
RIP 12.837 0.000 0.936 

 

 
Fig. 13.  Mappa della distribuzione spaziale del sub-indice di Posizione per Foglio Catastale 

(valori in %). 
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Pur nella dominante logica solidaristica di U.F., all’interno della quale è 

ammissibile la propagazione di un beneficio indiretto, della diversa soggezione locale 

alla pericolosità media di U.F. (fondovalle/crinali, ..) ne è concettualmente tenuto 

conto con il sub-indice di Posizione (siPO).  

Si assume una parametrizzazione “continua”, assegnando all’unità areale 

elementare Foglio Catastale (F.C.) il grado di inclusione tra le aree direttamente 

soggette a pericolosità idraulica pari alla percentuale di Foglio che ricade entro l’area 

fisicamente allagabile e/o soggiacente. In particolare, si considera zona soggetta a 

pericolosità diretta l’inviluppo tra le aree soggiacenti, le alluvionali ed una fascia 

intorno ad esse t.c. la differenza di quota dal limite superiore allagabile sia inferiore a 

20 m e comunque non oltre 500 m in linea d’aria. Tramite elaborazioni G.I.S., sulla 

base DEM 10x10 m, è stato possibile assegnare a ciascun F.C. il proprio attributo di 

posizione (Fig. 13). 

Il range di variazione di iPE0 attribuito alla posizione interna all’U.F. è stato 

assunto [0.9-1.1], cui corrispondono binariamente gli 1/0 di siPO. Dunque, 

l’incidenza della posizione è fissata entro il ±10% del valore di U.F. 

In Tab. 16 sono riportate, per U.F., le statistiche essenziali dell’Indice di 

Pericolosità.  

 
Tab. 16. Statistiche essenziali dell’Indice di Pericolosità [iPE] di Unità Funzionale 

[U.F.].[Valori medio, minimo, massimo e deviazione standard].  
INDICE DI PERICOLOSITÀ U.F. 

MED MIN MAX STD 
BPE 0.920 0.963 1.124 0.060 
MPE 0.913 0.953 1.116 0.052 
APE 0.821 0.852 1.003 0.052 
VIR 0.893 0.941 1.092 0.052 
VIN 1.078 1.145 1.317 0.080 
SET 1.369 1.642 1.673 0.089 
BGR 1.018 1.074 1.245 0.087 
AGR 0.824 0.848 1.245 0.089 
BEM 0.911 0.962 1.114 0.058 
AEM 0.817 0.843 0.998 0.042 
FIR 1.294 1.520 1.582 0.095 
RIP 0.948 0.998 1.158 0.073 

5.3.2.2. Indice di Intensità 

Per la stima dell'Indice di Intensità (iIN) si è fatto direttamente ai costi di 
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manutenzione di ciascuna singola opera di competenza consortile, previo specifico 

censimento, catalogazione, georeferenziazione e attribuzione di “strategicità” delle 

stesse attività di manutenzione riferimento al censimento delle opere (Fig. 14). 

 
Fig. 14.  Mappa delle opere (aggiornate al giugno 2006). 

 

Intendendo con opere sia manufatti sia tratti idrografici e/o versanti naturali, 

tutta l’attività consortile è ricondotta a manutenzione e gestione di opere.  

In tal modo, è eliminata l’alea di stima dei costi relativi di tale attività consortile 

tipicamente presente, invece, nei classici metodi di parametrizzazione di almeno parte 

degli stessi a misure fisiografiche, quali la densità di drenaggio ragguagliata su 

sezioni fluviali medie per tipologia, … 

Dunque, in base all’analisi tecnico-economica delle attività consortili sono stati 
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stimati i costi medi annui negli ultimi esercizi per classe tipologica di opera e, quindi, 

definiti quelli di singola opera in base a specifiche risultanze economiche e/o 

caratteristiche funzionali e dimensionali. Le classi tipologiche definite sono: 

 opere trasversali 
 opere longitudinali 
 opere di laminazione 
 arginature 
 sistemazioni fluviali 
 canale artificiale 
 impianti forestali 
 altre.  
Parallelamente, di ciascun opera ne è stata definita la eventuale funzionalità 

idraulica inter-U.F., ripartendone i costi in maniera uniforme tra le diverse Unità 

Funzionali traenti beneficio da essa. 

L’indice di Intensità di singola U.F. è dunque ricavato per somma dei costi 

relativi di ciascuna opera recante ad essa beneficio, infine ricondotto a media unitaria 

sull’intero Comprensorio (Tab. 17). 

 
Tab. 17. Indice di Intensità (iIN) di Unità Funzionale (U.F.). 

U.F. IND. RAPPR. COSTO 
REL. ATT. 2006 INDICE DI INTENSITÀ 

BPE 87.92 1.697 
MPE 53.42 1.031 
APE 29.42 0.568 
VIR 32.25 0.623 
VIN 47.00 0.907 
SET 56.00 1.081 
BGR 59.00 1.114 
AGR 43.00 0.830 
BEM 40.00 0.772 
AEM 22.00 0.425 
FIR 0.00 0.000 
RIP 37.00 0.714 

 
Naturalmente, la estensione del comprensorio di bonifica al territorio del bacino 

del T. Greve non determina alcuna variazione degli iIN nulli per le 5 UU.FF. già 

oggetto di P.d.C. nel 2004 (T. Pesa). 

5.3.3. Indice di Comportamento 
L’Indice di Comportamento (iCO) è ottenuto per moltiplicazione dei sub-indici 

di Suolo (siSU) e Precipitazione (siPR), i.e.: 
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iCO=siSU⊗siPR 

uniforme per U.F. 

Per la componente Suolo si è fatto riferimento a due elementi informativi: 

permeabilità di substrato [Geologia – item COD_PERM, A.B.A., 2004] ed uso del 

suolo [CORINE Land Cover, mod. R.T., 2004].  

Per ciascuna U.F., per intersezione dei diversi strati informativi digitali 

disponibili, sono state calcolate le medie pesate di permeabilità e le percentuali -al 

netto delle aree urbane- di area Coltivata e Non Coltivata, classazione, quest’ultima, 

ottenuta per accorpamento di classi di uso del suolo.  

Essa vuole concettualmente tenere conto della ulteriore variabilità (ben più 

complessa e non lineare nella realtà) nei valori medi di perdite per assorbimento ed 

infiltrazione, che si realizza per effetto di suolo e soprassuolo, essenzialmente in 

proporzione al grado di alterazione del comportamento medio di substrato, dovuto 

alla antropizzazione. L’incidenza del differenziale di antropizzazione tra U.F. 

all’interno dell’intero Comprensorio è stata assunta comportare variazioni contenute 

entro ±10% di siPE, secondo la seguente assegnazione del fattore moltiplicativo 

basato sulla percentuale di Non Coltivato: 
 

<25%   1.1 
25÷50%  1.0 
>50%  0.9  

Alle classi di permeabilità sono stati assegnati i pesi {0.8, 0.9, 1.0, 1.1}, 

rispettivamente per le classi {Alta, Medio-Alta, Media, Bassa}. Per le aree urbane 

(pressochè impermeabili) è stato assunto l’ulteriore valore di 1.2. 

Il sub-indice di Precipitazione è proporzionale allo scostamento medio di U.F. 

del valore medio comprensoriale del valore atteso della precipitazione cumulata 

oraria E[h1] (Fig. 15). In base al citato strato informativo sulle L.S.P.P. di stazione 

pluviometrica  prodotto nell’ambito del lavoro di Regionalizzazione delle Portate di 

Piena in Toscana [PIN, 1996], si è determinata la distribuzione spaziale del 

parametro dimensionale delle L.S.S.P. (surrogato di E[h1]) con il metodo dei poligoni 

di Thiessen. 



PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLE SPESE CONSORTILI – Coordinamento 06/2006 
 

CONSORZIO DI BONIFICA COLLINE DEL CHIANTI 87 

 
Fig. 15. Mappa degli scostamenti di E[h1] dal valore medio comprensoriale [dati PIN, 1996]. 

 
Il sub-indice è quindi ottenuto per classazione degli scostamenti, nel seguente 

modo: 

>+25%   1.2 
+25÷+5%  1.1 
+5÷-5%  1.0 
-5÷-25%  0.9 
<-25%  0.8 

e successiva normalizzazione. 

In Tab. 18 sono riportate, per ciascuna U.F., le ripartizioni percentuali delle 

grandezze fisiche a base del calcolo dei diversi sub-indici e l’Indice di 

Comportamento, preventivamente ricondotti a media unitaria.  
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Tab. 18. Indice di Comportamento e parametri di base per Unità Funzionale [P1-P4=classi 
di permeabilità Alta, Medio-Alta, Media e Bassa; UR=Area Urbanizzata; NC=area Non 

Coltivata]. 

UNITÀ FUNZIONALE P1
(%)

P2
(%)

P3
(%)

P4
(%)

UR
(%)

NC
(%) SISU SIPR ICO 

BPE 0 8 72 17 3 29 1.082 0.988 1.067 
MPE 5 8 72 13 2 26 1.067 0.911 0.971 
APE 12 3 53 32 0 72 0.877 0.970 0.849 
VIR 0 7 73 18 2 10 1.081 0.920 0.993 
VIN 6 7 45 37 5 34 0.994 1.036 1.028 
SET 0 62 0 0 38 2 1.081 1.070 1.155 
BGR 5 6 36 49 4 34 1.010 1.008 1.016 
AGR 18 2 44 34 2 59 0.871 0.943 0.820 
BEM 20 6 36 32 6 20 1.061 1.067 1.130 
AEM 3 3 48 46 0 66 0.905 1.029 0.930 
FIR 3 21 24 2 50 4 1.144 1.067 1.219 
RIP 71 10 11 3 4 42 0.828 0.993 0.822 

5.3.4. Indice Idraulico 
L'Indice Idraulico (iID), come già specificato al § 4.2.1, rappresenta 

unitariamente le diversità sotto il profilo idraulico di pericolosità ed azioni mitigatorie 

sussistenti tra le varie Unità Funzionali del Comprensorio di Bonifica delle Colline 

del Chianti. 

 
Tab. 19. Statistiche essenziali dell’Indice Idraulico [iPE] di Unità Funzionale [U.F.] e 

principali indici di U.F. [Valori medio, minimo, massimo e deviazione standard].  
INDICE IDRAULICO 

U.F. 
INDICE DI  

PERIC. 
x[0.9÷1.1] 

INDICE DI 
INTENS. 

INDICE DI 
COMP. 

MED MIN MAX STD 

BPE 0.935 1.697 1.067 1.124 1.105 1.195 0.026 
MPE 0.928 1.031 0.971 0.935 0.925 0.975 0.013 
APE 0.834 0.568 0.849 0.804 0.800 0.822 0.006 
VIR 0.908 0.623 0.993 0.840 0.833 0.863 0.008 
VIN 1.095 0.907 1.028 0.956 0.941 0.995 0.018 
SET 1.391 1.081 1.155 1.191 1.109 1.200 0.027 
BGR 1.035 1.114 1.016 0.998 0.983 1.045 0.019 
AGR 0.838 0.830 0.820 0.839 0.835 0.865 0.007 
BEM 0.926 0.772 1.130 0.902 0.891 0.933 0.012 
AEM 0.830 0.425 0.930 0.781 0.778 0.795 0.004 
FIR 1.316 0.000 1.219 0.000 0.000 0.000 0.000 
RIP 0.963 0.714 0.822 0.841 0.834 0.864 0.010 

 
Esso è ottenuto dalla combinazione, mediante operatore prodotto, degli indici 

preliminari precedentemente calcolati e, quindi, per ricollocazione entro il medesimo 

range di contenimento delle variazioni [0.8-1.2], già adottato nel Piano di Classifica 

per il Riparto delle Spese Consortili del 1992 (Tab. 19). 
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5.3.5. Indice Economico 
Come indicato al § 4.2.2, l'Indice Economico (iEC) deve fornire le diverse 

entità del reddito fondiario di ciascun immobile tutelato dall'attività di bonifica. 

Si è operato sui dati (rendita catastale e reddito dominicale) del Catasto che, tra 

l'altro, presentano l'indubbio vantaggio dell'oggettività. Essi inoltre sono direttamente 

correlati ai valori d’immobile ai fini imponibili I.C.I. (vd. §§ 4.2.2 e 6). 

I dati catastali sono susseguenti alla formazione del catasto stesso, per cui 

bisognava provvedere al rilevamento topografico delle singole partite catastali (fase 

topografica) ed alla determinazione del loro reddito imponibile (fase estimativa). La 

Stima Censuaria riguardo ai terreni (N.C.T.) comporta le seguenti operazioni: 

formazione dei settori censuari; qualificazione; classificazione; scelta della particella 

tipo e formazione del campionario delle particelle tipo; compilazione delle scale di 

merito e di collegamento; classamento; scelta dell'azienda di studio; determinazione 

del reddito imponibile e formazione della tariffa d'estimo. Le fasi della Stima 

Censuaria per i fabbricati civili ed industriali (N.C.E.U.) riguardano le seguenti 

operazioni: formazione delle zone censuarie; formazione delle categorie; formazione 

delle classi; classamento; formazione delle tariffe. I nuovi redditi fanno riferimento al 

D.M. 20/01/1990 (N.C.T.) e ss.mm.ii. ed ai D.M. 20/01/1990 e D.M. 06/06/2002 n. 

159 (N.C.E.U.), che presentano le revisioni generali degli estimi e delle tariffe di 

reddito relative ai terreni ed alle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria. In 

Appendice A è riportato il quadro generale delle categorie per gli immobili a 

destinazione ordinaria, speciale e particolare del N.C.E.U. 

Per quanto riguarda gli immobili extragricoli è stato necessario stimare 

preliminarmente la superficie del suolo afferente a ciascun immobile. Per far questo 

non si sono analizzati i documenti catastali direttamente, essendo tale onere 

praticamente insostenibile. Infatti si sarebbero dovuti utilizzare convenientemente la 

mappa (che identifica le particelle catastali, formate dalla superficie coperta 

dall'immobile e dalle sue pertinenze come cortili, accessi, etc.; normalmente è in scala 

1:2000, ma esistono anche estensioni 1:1000 o 1:500 per situazioni di particolare 

densità o frazionamento), il Mod. 57 (che fornisce i subalterni che corrispondono a 

ciascuna delle unità immobiliari che insistono su di essa, nonchè i subalterni delle 

pertinenze; tale modello è in atto nell'attuale impostazione solo dal 1984), ed infine il 
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Mod. 55 (che fornisce la scheda di partita contenente, oltre al dato anagrafico della 

ditta proprietaria e relativo numero di partita catastale, una serie di elementi come la 

partita di provenienza, il numero del foglio di mappa, della particella e il subalterno, 

l'ubicazione, le utilità comuni a più unità immobiliari, il classamento, la consistenza, 

la rendita catastale, le eventuali riduzioni della rendita per esenzioni). Per quanto 

riguarda la Categoria A, si è preferito procedere elaborando in modo automatico i dati 

del Catasto Consortile (direttamente derivati dall'U.T.E.), determinando come 

parametro di indice relativo per i Comuni del Comprensorio di Bonifica Colline del 

Chianti la "incidenza del suolo" (valori a media unitaria), definita come rapporto tra 

la differenza della superficie globale del comune, rientrante nel comprensorio, e la 

superficie agricola ottenuta sommando la superficie di tutte le particelle agricole 

accatastate, ed il numero di vani. Tale parametro è stato poi utilizzato per ricavare la 

distribuzione dei coefficienti di incidenza suolo, "limitati" nel range [0.2-0.3]. Gli 

stessi coefficienti sono stati adottati per le categorie B e C. Per gli immobili di 

categorie D ed E si è assunto come parametro il valore 0.5. L'altro fattore 

moltiplicativo di cui tener conto è, come precisato al capitolo precedente, l'incidenza 

dei fattori extra-bonifica ("coefficienti relativi alle infrastrutture"). In definitiva, 

dunque, il prodotto dei "coefficienti di incidenza suolo" e dei "coefficienti relativi alle 

infrastrutture" fornisce gli indici economici per le varie Categorie, per i vari Comuni.  

I valori numerici delle grandezze citate sono riportati in Tab. 20÷Tab. 22. 

 Tab. 20.Parametri base per la determinazione del coefficiente di incidenza del suolo per 
immobili extra-agricoli di categoria A, per Comune. 

COMUNE 
SUPERFICIE 

TOTALE 
[km2] 

SUPERFICIE  
AGRICOLA 

[km2] 

VANI 
DI CAT. A 

(#) 

COEFF. INCID. 
SUOLO CAT. A6 

[m2/vano] 
Barberino V. 4.99 4.55 933.5 466.89 

Scandicci 31.28 26.50 83869.2 57.02 
Castellina C. 23.05 20.98 1082.5 650.00 

Certaldo 2.02 1.96 245.0 226.14 
Firenze 5.21 4.40 9283.6 86.76 
Greve 19.92 18.56 2936.0 462.14 

Lastra a S. 21.22 19.99 15389.0 80.23 
Montelupo F. 9.4 8.32 8834.0 121.75 
Montespertoli 62.34 58.29 14656.0 276.63 

Radda C. 52.23 50.31 3214.5 597.56 
S. CascianoV 75.97 72.01 30858.5 128.35 
Tavarnelle V. 45.13 40.14 11816.5 422.01 

                                                 
6 Limitato a 650.00 m2/vano per contenere le variabilità indotte dalla specificità dell’archivio 

catastale utilizzato. 
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Tab. 21.Coefficienti d’Incidenza di Suolo ed Infrastrutturale per Comune. 

COMUNE 
COEFF. INCID. 

SUOLO  
CAT. A, B, C 

COEFF. INCID. 
SUOLO  

CAT. D, E 

COEFF. 
INFRASTR. 

Barberino V. 0.269 0.500 0.375 
Scandicci 0.200 0.500 0.425 

Castellina C. 0.300 0.500 0.325 
Certaldo 0.229 0.500 0.375 
Firenze 0.205 0.500 0.425 
Greve 0.268 0.500 0.425 

Lastra a S. 0.204 0.500 0.425 
Montelupo F. 0.211 0.500 0.425 
Montespertoli 0.237 0.500 0.425 

Radda C. 0.291 0.500 0.325 
S. CascianoV 0.212 0.500 0.425 
Tavarnelle V. 0.262 0.500 0.425 

Impruneta 0.208 0.500 0.425 
Bagno a Ripoli 0.209 0.500 0.425 

 

Tab. 22.Indice Economico per Comune e Tipologia d’Immobile. 

COMUNE 
EXTRA-

AGRICOLI 
A, B, C 

EXTRA-
AGRICOLI 

 D, E 
AGRICOLI 

Barberino V. 0.101 0.188 1.000 
Scandicci 0.085 0.213 1.000 

Castellina C. 0.098 0.163 1.000 
Certaldo 0.086 0.188 1.000 
Firenze 0.087 0.213 1.000 
Greve 0.114 0.213 1.000 

Lastra a S. 0.087 0.213 1.000 
Montelupo F. 0.090 0.213 1.000 
Montespertoli 0.101 0.213 1.000 

Radda C. 0.095 0.163 1.000 
S. CascianoV 0.090 0.213 1.000 
Tavarnelle V. 0.111 0.213 1.000 

Impruneta 0.089 0.213 1.000 
Bagno a Ripoli 0.089 0.213 1.000 

5.4. INDICE DI BENEFICIO 

Il prodotto dell’Indice Idraulico -variabile per Foglio Catastale- per l'Indice 

Economico -variabile per Comune e Categoria d’Immobile- determina l’Indice di 

Beneficio, di numerosità pari al prodotto dei ranghi delle matrici di base, ovvero 

diversificato per Foglio Catastale {821}, Comune {17} e Categoria d’Immobile {3}. 

Nelle successive Tab. 23 ÷ Tab. 25 sono riportate -per gli immobili extra-

agricoli di categoria {A, B, C} e {D, E} e per gli immobili agricoli- le statistiche di 

base dell’Indice di Beneficio ordinate per Unità Funzionale e Comune, rimandando 
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ovviamente all’allegato archivio digitale per gli innumerevoli valori puntuali di 

Foglio Catastale. Si omettono le U.F. con indici nulli. 

 

Tab. 23. Statistiche essenziali dell’Indice di Beneficio per immobili Agricoli, ordinato per 
Unità Funzionale e Comune. 

BPE MPE APE VIR SET VIN COMUNE 
MIN MED MAX MIN MIN MED MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX 

Barberino V. - - - - - - 0.800 0.800 0.800 0.837 0.837 0.837 - - - - - - 
Scandicci 1.100 1.121 1.176 - - - - - - - - - 1.194 1.199 1.200 0.944 0.959 0.996

Castellina C. - - - - - - 0.800 0.803 0.815 - - - - - - - - - 
Certaldo - - - - - - - - - 0.837 0.837 0.837 - - - - - - 
Figline - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Firenze - - - - - - - - - - - - 1.110 1.175 1.200 - - - 
Greve - - - - - - 0.800 0.803 0.817 - - - - - - - - - 

Lastra a S. 1.100 1.113 1.158 - - - - - - - - - 1.194 1.194 1.194 0.944 0.958 0.997
Montelupo F. 1.104 1.147 1.187 - - - - - - 0.848 0.848 0.848 - - - 0.944 0.959 0.973
Montespertoli 1.100 1.115 1.175 0.922 0.940 0.966 - - - 0.837 0.846 0.866 - - - - - - 

Radda C. - - - - - - 0.800 0.804 0.821 - - - - - - - - - 
Rignano - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

S. Casciano 1.100 1.110 1.156 0.922 0.930 0.970 - - - 0.846 0.848 0.851 - - - - - - 
Tavarnelle - - - 0.922 0.933 0.954 0.800 0.806 0.821 0.837 0.840 0.855 - - - - - - 
Impruneta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bagno a R. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

BEM AEM RIP AGR BGR FIR COMUNE 
MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX 

Barberino V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Scandicci - - - - - - - - - - - - 1.045 1.045 1.045 - - - 

Castellina C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Certaldo - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Figline - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Firenze 0.894 0.912 0.936 - - - - - - - - - 0.985 1.020 1.047 - - - 
Greve 0.894 0.894 0.895 0.783 0.785 0.800 - - - 0.839 0.843 0.869 0.985 0.992 1.006 - - - 

Lastra a S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Montelupo F. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Montespertoli - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Radda C. - - - - - - - - - 0.839 0.843 0.851 0.985 0.995 1.025 - - - 
Rignano - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

S. Casciano - - - - - - - - - 0.839 0.844 0.852 0.985 0.995 1.003 - - - 
Tavarnelle V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Impruneta 0.894 0.901 0.917 0.794 0.794 0.794 - - - - - - 0.985 1.000 1.037 - - - 
Bagno a R. 0.894 0.904 0.931 0.783 0.786 0.791 0.838 0.845 0.867 - - - - - - - - - 
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Tab. 24. Statistiche essenziali dell’Indice di Beneficio per immobili Extra-Agricoli di 
Categoria A, B e C, ordinato per Unità Funzionale e Comune. 

BPE MPE APE VIR SET VIN COMUNE 
MIN MED MAX MIN MIN MED MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX 

Barberino V. - - - - - - 0.081 0.081 0.081 0.084 0.084 0.084 - - - - - - 
Scandicci 0.094 0.095 0.100 - - - - - - - - - 0.101 0.102 0.102 0.080 0.082 0.085

Castellina C. - - - - - - 0.078 0.078 0.079 - - - - - - - - - 
Certaldo - - - - - - - - - 0.072 0.072 0.072 - - - - - - 
Figline - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Firenze - - - - - - - - - - - - 0.097 0.102 0.105 - - - 
Greve - - - - - - 0.091 0.092 0.093 - - - - - - - - - 

Lastra a S. 0.095 0.096 0.100 - - - - - - - - - 0.103 0.103 0.103 0.082 0.083 0.086
Montelupo F. 0.099 0.103 0.106 - - - - - - 0.076 0.076 0.076 - - - 0.085 0.086 0.087
Montespertoli 0.111 0.112 0.118 0.093 0.095 0.097 - - - 0.084 0.085 0.087 - - - - - - 

Radda C. - - - - - - 0.076 0.076 0.078 - - - - - - - - - 
Rignano - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

S. CascianoV 0.099 0.100 0.104 0.083 0.084 0.087 - - - 0.076 0.076 0.077 - - - - - - 
Tavarnelle V. - - - 0.103 0.104 0.106 0.089 0.090 0.091 0.093 0.093 0.095 - - - - - - 

Impruneta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bagno a R. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

BEM AEM RIP AGR BGR FIR COMUNE 
MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX 

Barberino V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Scandicci - - - - - - - - - - - - 0.089 0.089 0.089 - - - 

Castellina C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Certaldo - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Figline - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Firenze 0.078 0080 0.082 - - - - - - - - - 0.086 0.089 0.091 - - - 
Greve 0.102 0.102 0.102 0.089 0.090 0.091 - - - 0.096 0.096 0.099 0.112 0.113 0115 - - - 

Lastra a S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Montelupo F - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Montespertoli - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Radda C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Rignano - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

S. CascianoV  - - - - - - - - 0.076 0.076 0.077 0.089 0.090 0.092 - - - 
Tavarnelle V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Impruneta 0.079 0.080 0.092 0.070 0.070 0.070 - - - - - - 0.087 0.089 0.093 - - - 
Bagno a R. 0.079 0.080 0.083 0.070 0.070 0.070 0.074 0.075 0.077 - - - - - - - - - 
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Tab. 25. Statistiche essenziali dell’Indice di Beneficio per immobili Extra-Agricoli di 
Categoria D e E, ordinato per Unità Funzionale e Comune. 

BPE MPE APE VIR SET VIN COMUNE 
MIN MED MAX MIN MIN MED MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX 

Barberino V. - - - - - - 0.150 0.150 0.150 0.157 0.157 0.157 - - - - - - 
Scandicci 0.234 0.238 0.250 - - - - - - - - - 0.254 0.255 0.255 0.201 0.204 0.212

Castellina C. - - - - - - 0.130 0.130 0.132 - - - - - - - - - 
Certaldo - - - - - - - - - 0.157 0.157 0.157 - - - - - - 
Figline - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Firenze - - - - - - - - - - - - 0.236 0.250 0.255 - - - 
Greve - - - - - - 0.170 0.171 0.174 - - - - - - - - - 

Lastra a S. 0.234 0.236 0.246 - - - - - - - - - 0.254 0.254 0.254 0.201 0.204 0.212
Montelupo F. 0.235 0.244 0.252 - - - - - - 0.180 0.180 0.180 - - - 0.201 0.204 0.207
Montespertoli 0.234 0.237 0.250 0.196 0.200 0.205 - - - 0.178 0.180 0.184 - - - - - - 

Radda C. - - - - - - 0.130 0.131 0.133 - - - - - - - - - 
Rignano - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

S. CascianoV 0.234 0.236 0.246 0.196 0.198 0.206 - - - 0.180 0.180 0.181 - - - - - - 
Tavarnelle V. - - - 0.196 0.198 0.203 0.170 0.171 0.174 0.178 0.178 0.182 - - - - - - 

Impruneta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bagno a R. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 

BEM AEM RIP AGR BGR FIR COMUNE 
MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX 

Barberino V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Scandicci - - - - - - - - - - - - 0.222 0.222 0.222 - - - 

Castellina C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Certaldo - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Figline - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Firenze 0.190 0.194 0.199 - - - - - - - - - 0.209 0.217 0.222 - - - 
Greve 0.190 0.190 0.190 0.166 0.167 0.170 - - - 0.178 0.179 0.185 0.209 0.211 0.214 - - - 

Lastra a S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Montelupo F - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Montespertoli - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Radda C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Rignano - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

S. CascianoV  - - - - - - - - 0.178 0.179 0.181 0.209 0.211 0.218 - - - 
Tavarnelle V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Impruneta 0.190 0.191 0.195 0.169 0.169 0.169 - - - - - - 0.209 0.213 0.220 - - - 
Bagno a R. 0.190 0.192 0.198 0.166 0.167 0.168 0.178 0.180 0.184 - - - - - - - - - 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Gli Indici di Beneficio, precedentemente calcolati, rendono "omogenee" le 

rendite relative alle varie tipologie di immobili, in qualsiasi zona del comprensorio e 

pienamente coerenti con quanto già operato con il P.d.C. del 2004. 

Per la ripartizione (Indice di Riparto), come già preventivato nel 2004, si reputa 

preferibile fare riferimento alla base imponibile ai fini I.C.I. –i.e. ai valori-  piuttosto 

che alle rendite catastali. Ciò non muta l’oggettività del criterio, essendo i primi 

proporzionali ai secondi attraverso i coefficienti αi [] riportati in Tab. 26. 

 
Tab. 26.Coefficienti moltiplicativi di ragguaglio delle rendite catastali a valori d’immobile 

omogenei (αi) [ai sensi della base imponibile I.C.I.]. 
EXTRA-AGRICOLI 

A, B, C 
ESCLUSI A/10 E C/1 

EXTRA-AGRICOLI 
D E A/10 

EXTRA-AGRICOLI 
 C/1 AGRICOLI [T] 

100.00 50.00 34.00 89.29 
 

Moltiplicando i vari redditi (redditi dominicali e rendite catastali) di ciascun 

immobile del Comprensorio per i suddetti coefficienti di omogeneizzazione dei valori 

fondiari, per l'Indice di Beneficio di pertinenza, e sommando sulla totalità degli 

immobili, si ottiene la "rendita complessiva consorziale". 

Tale rendita, rapportata alle entrate tributarie per ruoli del bilancio del 

Consorzio, determina il coefficiente moltiplicativo (K) che serve per determinare poi 

l'onere effettivo che compete a ciascun immobile. 

Assumendo di lasciare inalterati gli indici per le categorie A, B e C (con, 

invece, diminuzioni per tutti gli altri), e posto  







==Κ

100
29.89,

100
00.34,

100
00.50,

100
00.100

1001

n
n α  

la semplice moltiplicazione K⋅Kn
1 permette di ottenere il nuovo indice di Riparto per 

la n-esima categoria di immobile -n∈{[A,B,C], [D,A10], [C/1], [T]}- passando dalla 

proporzionalità alle rendite catastali a quelle ai valori immobiliari. 

Per esempio, il proprietario della i-esima superficie agricola (e dunque di 

categoria T) il cui reddito dominicale/ base imponibile è XT
i € (dato che si desume dal 
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catasto, poi moltiplicato per i coefficienti di Tab. 26), ha una "rendita consorziale " di 

XT
i × iBEi € (dove iBEi è l'Indice di Beneficio, per immobili agricoli, relativo al 

Foglio Catastale di appartenenza, le cui statistiche sono riportate in Tab. 23), e dovrà 

pagare una quota annua di K × KT
1 × Xi × iBEi €. 

Analogamente, il proprietario di un j-esimo immobile extragricolo di categoria 

D la cui rendita catastale/base imponibile è di Xj €, poi moltiplicato per i coefficienti 

di Tab. 26, ha una "rendita consorziale" di Xi × iBEj € (dove iBEj è l'Indice di 

Beneficio, relativo alla Categoria dell'immobile ed al Foglio Catastale di 

appartenenza), e dovrà pagare una quota annua di K × KD
1× Xi × iBEj €. 
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8. APPENDICE A – N.C.E.U.: QUADRO GENERALE 
DELLE CATEGORIE PER GLI IMMOBILI A 
DESTINAZIONE ORDINARIA, SPECIALE E 

PARTICOLARE 

Gruppo A  IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA 

A/1  Abitazioni di tipo signorile  

A/2  Abitazioni di tipo civile  

A/3  Abitazioni di tipo economico  

A/4  Abitazioni di tipo popolare  

A/5  Abitazioni di tipo ultrapopolare  

A/6  Abitazioni di tipo rurale  

A/7  Abitazioni in villini  

A/8  Abitazioni in ville  

A/9  Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici  

A/10  Uffici e studi privati  

A/11  Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi  

Gruppo B     

B/1  Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e 
caserme  

B/2  
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali 
scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, 
se non hanno fine di lucro e non rientrano quindi nell'art. 10 della legge)  

B/3  Prigioni e riformatori  

B/4  Uffici pubblici  

B/5  Scuole, laboratori scientifici  
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B/6  Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in 
edifici della categoria A/9  

B/7  Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti  

B/8  Magazzini sotterranei per depositi di derrate  

Gruppo C     

C/1  Negozi e botteghe  

C/2  Magazzini e locali di deposito  

C/3  Laboratori per arti e mestieri  

C/4  

Fabbricati e locali per esercizi sportivi (compresi quelli costruiti ovvero 
adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza 
radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano 
nell'art. 10 della legge)  

C/5  

Stabilimenti balneari e di acque curative (compresi quelli costruiti o adattati 
per tali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali 
trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10 
della legge)  

C/6  Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (quando non abbiano le caratteristiche 
per rientrare nell'art. 10 della legge)  

C/7  Tettoie chiuse od aperte  

 
Avvertenza : Le tariffe delle categorie del gruppo A sono riferite al vano utile, quelle del 
gruppo B al metro cubo e quelle del gruppo C al metro quadrato (artt. da 45 a 52 del 
regolamento). 

 

Gruppo D  IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE 

D/1  Opifici 

D/2  Alberghi e pensioni 

D/3  Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; arene, parchi giochi, zoo-
safari 

D/4  Case di cura ed ospedali 

D/5  Istituti di credito, cambio ed assicurazione 

D/6  Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi 
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D/7  Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale 
e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. 

D/8  
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività 
commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali 
trasformazioni 

D/9  Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a 
pedaggio; aree attrezzate per l'appoggio di palloni aerostatici e dirigibili  

D/10  Residence  

D/11  Scuole e laboratori scientifici privati 

D/12  Posti barca in porti turistici, stabilimenti balneari 

Gruppo E     

E/1  Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei; stazioni per 
metropolitane; stazioni per ferrovie; impianti di risalita in genere 

E/2  Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio 

E/3  Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche 

E/4  Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili 

E/5  Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze 

E/6  Fari, semafori, torri per rendere pubblico l'uso dell'orologio 

E/7  Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti 

E/8  Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe 
di famiglia 

E/9  Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del 
gruppo E 

 


