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1 DESCRIZIONE DEL COMPRENSORIO 
 

1.1 Elementi amministrativi e geografici 
 
Il Comprensorio di Bonifica della Val di Sieve, al quale la Deliberazione del Consiglio Regionale 

n. 315 del 15.10.1996 attribuisce l’identificativo n°17, coincide con il bacino idrografico del fiume 

Sieve. 

Detto bacino è delimitato geograficamente dall’Appennino Tosco-Romagnolo a nord, dai monti 

della Calvana ad ovest, dal monte Falterona ad est, e dal crinale formato dal monte Giovi – monte 

Rotondo - monte Senario – monte Morello sul versante meridionale. 

La superficie del comprensorio è pari a 83.795 ettari, la maggior parte dei quali si trovano nel 

territorio della Provincia di Firenze (83.722 ettari). I restanti 73 ettari fanno parte del territorio 

amministrato dalla Provincia di Prato. Di conseguenza l’intero Comprensorio ricade nella Regione 

Toscana. 

Il territorio facente parte del Comprensorio abbraccia sia la Comunità Montana del Mugello che la 

Comunità Montana della Montagna Fiorentina. Nella seguente tabella è evidenziato il rapporto tra 

il territorio del Comprensorio n°17 e quelli delle suddette Comunità Montane. 

 

Tabella 1: ILCOMPRENSORIO DI BONIFICA N°17 E LE COMUNITA’ MONTANE 

 

 C.M. MUGELLO 
C.M. MONTAGNA 

FIORENTINA 

Territorio totale (Ha) 112586,88 55642,44 

Territorio interno al 

Comprensorio (Ha) 
55025,46 27649,79 

Territorio esterno al 

Comprensorio (Ha) 
57561,42 27992,65 

Territorio di Comprensorio 

esterno alle C.M. (Ha) 
1120,49 
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Figura 1: COMPRENSORIO DI BONIFICA N°17 E COMUNITA’ MONTANE Figura 1: COMPRENSORIO DI BONIFICA N°17 E COMUNITA’ MONTANE 
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Figura 2: COMPRENSORIO DI BONIFICA N°17 ED I COMUNI PER INTERO OD IN PARTE INTERESSATI 

 
 

 

Come si vede dalla figura 2, i Comuni interessati dal Comprensorio sono 17: tre per l’intero loro 

territorio (San Piero a Sieve, Scarperia e Rufina), mentre per i restanti sono incluse porzioni, più o 

meno rilevanti, di territorio. Dei suddetti 17 Comuni, sedici appartengono alla Provincia di 

Firenze, mentre il solo Vernio fa parte della Provincia di Prato. 

Nella tabella 1 si può leggere l’informazione relativa alla superficie di Comprensorio occupata da 

ciascuno dei 17 Comuni, ed inoltre distinguere i Comuni appartenenti alla C.M. Mugello (in rosa), 

quelli appartenenti alla C.M. Montagna Fiorentina (in azzurro), e quelli al di fuori delle due C.M. 

(in bianco).  
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Tabella 2: RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO DELLA BONIFICA PER COMUNI (DATI CARTOGRAFIA TECNICA 
REGIONE TOSCANA). 
 
 

COMUNE Codice istat SUPERFICIE (HA) 

Barberino di Mugello 48002 12.520,66

Borgo San Lorenzo 48004 13.393,24

Calenzano 48005 605,82

Dicomano 48013 5.603,02

Fiesole 48015 33,74

Firenzuola 48018 322,46

Londa  48025 4.790,87

Pelago 48032 1.348,77

Pontassieve 48033 4.995,41

Rufina 48037 4.550,63

San Godenzo 48039 6.361,07

San Piero a Sieve 48040 3.647,39

Scarperia 48042 7.958,69

Sesto Fiorentino 48043 408,03

Vaglia 48046 4.594,69

Vernio 48048 73,17 

Vicchio 48049 12.587,34

TOTALE  83.759
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1.2 Ambiente fisico, clima ed utilizzo del territorio 
 

1.2.1 AMBIENTE FISICO (GEOLOGIA E MORFOLOGIA) 

 
Il fiume Sieve nasce vicino a Montecuccoli (Barberino di Mugello) a 777 m s.l.m., sui monti della 

Calvana. Il bacino idrografico ha un’estensione di circa 840 Km2 ed il corso d’acqua ha una 

lunghezza pari a 58 Km. 

La quota s.l.m. minima del Comprensorio coincide con la confluenza tra il fiume Sieve ed il fiume 

Arno, in località Pontassieve ed è pari a 82 m s.l.m., mentre la quota massima è quella del Monte 

Falterona (1654 m s.l.m.). 

 

Il bacino del fiume Sieve coincide, nella parte medio superiore, con il bacino intermontano del 

Mugello, originatosi in seguito al manifestarsi di due fasi tettoniche, una compressiva miocenica, 

responsabile del sollevamento della catena appenninica, ed una estensiva pliocenica che ha 

generato la depressione primitiva. Nel tratto tra Dicomano e Pontassieve la vallata è stata invece 

generata da una tettonica trasversale antiappeninica, contemporanea alla fase distensiva plio - 

pleistocenica. Il tratto medio superiore della valle assume un orientamento nord – ovest / sud - est 

mentre la val di Sieve (così è denominata la parte bassa del corso del fiume) ha un orientamento 

nord nord – est / sud sud – ovest in quanto il corso d’acqua scorre dentro una faglia generata da 

una tettonica traversale antiappenninica. 

 

Altra peculiarità del bacino del fiume Sieve è la differenza tra i due versanti della valle: infatti il 

versante sinistro, caratterizzato da un alto numero di affluenti, ben 16, ha una morfologia dolce, e 

quindi pendenze modeste, ed ha una maggiore estensione rispetto all’altro lato della valle nel 

quale scorrono solamente 6 corsi d’acqua tributari del fiume Sieve. 

 

 

1-5

La differenza nel numero dei tributari è da imputarsi sostanzialmente alla maggiore estensione del 

bacino idrografico in sinistra con la presenza dei maggiori rilievi dell'area. L’alta e media valle 

della Sieve, coincidente con l'antico bacino lacustre del Mugello, manifesta un’asimmetria nel 

profilo trasversale; infatti il fiume non scorre in corrispondenza dell'asse dell'antico bacino, ma è 

confinato sul margine meridionale, a ridosso delle pendici della catena Montesenario - monte 

Giovi. Questa situazione è da imputarsi al basculamento tettonico verificatosi in quest’area, e 
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probabilmente tuttora in corso, durante la fase parossistica dell’orogenesi appenninica che ha 

prodotto un maggiore sollevamento del crinale appenninico principale rispetto alla dorsale 

meridionale. In seguito a ciò il lato sinistro della vallata si caratterizza  per l’affioramento dei 

sedimenti fluvio-lacustri, modellati in rilievi collinari e superfici terrazzate debolmente inclinate; 

in destra la pianura alluvionale dopo aver tagliato le vecchie conoidi alluvionali terrazzate, si 

raccorda  bruscamente ai rilievi pedemontani della catena meridionale. La val di Sieve presenta 

una situazione morfologica sostanzialmente diversa rispetto al Mugello; infatti la Sieve ha inciso 

la propria valle in rocce prevalentemente lapidee producendo versanti più acclivi e una minore 

ampiezza della pianura alluvionale. Queste caratteristiche morfologiche, pur rimanendo costanti 

per tutta la val di Sieve subiscono in certi tratti (ad es. presso Rufina) alcune variazioni 

riconducibili sostanzialmente all'affioramento di terreni prevalentemente argillosi e/o fortemente 

tettonizzati; questi litotipi, più facilmente erodibili, soggetti agli agenti responsabili del 

modellamento del paesaggio, hanno prodotto forme più dolci, conferendo al fondovalle un aspetto 

aperto con versanti meno acclivi. 

A questi movimenti tettonici è da attribuire la formazione dell’unità lacustre del Mugello, che si 

estendeva fino alle cosiddette “Balze di Vicchio” situate nel tratto del fiume Sieve compreso tra 

Vicchio e Dicomano. Detto lago si è estinto a causa dell’erosione della soglia a valle in epoca 

villafranchiana (700.000 anni fa), lasciando comunque un’impronta indelebile nella morfologia di 

questa vallate: è stato accertato che nei pressi di Borgo San Lorenzo è presente uno spessore di 

circa 600 m di argille limose, inoltre sono state rinvenute sabbie, ghiaie e ciottolati laddove si 

trovavano le rive dell’antico lago.  

Dopo la scomparsa del bacino lacustre la Sieve ed i suoi affluenti hanno iniziato un’intensa ed 

alterna azione di erosione e sedimentazione che ha prodotto il paesaggio che ancor oggi si può 

osservare.  

Quindi. Le unità morfologiche che caratterizzano il bacino idrografico del fiume Sieve sono: 

- i rilievi; 

- le fasce pedemontane; 

- le aree collinari ed i terrazzi più antichi; 

- le pianure alluvionali recenti. 

Per quanto riguarda i primi, essi corrispondono ai limiti idrografici del bacino. Sono caratterizzati 

in prevalenza da rocce arenacee ed, in maniera minore, da rocce calcaree. I versanti sono ripidi ed 

accompagnati da profonde incisioni interne. 

Le fasce pedemontane costituiscono le fasce di collegamento tra il fondovalle ed i rilievi. Sono in 

genere ambienti di tipo collinare in cui è riscontrabile una forte erosione fluviale. 
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I terrazzi sono presenti in prevalenza nel Mugello, ma ci sono esempi anche in val di Sieve, come 

tra Rufina e Pontassieve. I versanti non sono ripidi e sono ancora evidenti le superfici pianeggianti 

di antica origine fluviale. 

L’ultima unità morfologica è la pianura alluvionale delle Sieve e dei suoi affluenti. Questa unità è 

ancora in evoluzione ed è caratterizzata da un’attiva dinamica morfologica conseguente agli 

alterni cicli di erosione e sedimentazione. 

 

Da rilevare, infine, l’anomalo andamento della pendenza del fiume Sieve che assume valori 

prossimi a 4 ‰ nella parte terminale, a valle di Contea, a fronte di una pendenza che si aggira 

attorno al 2 ‰ nel tratto tra San Piero a Sieve e Dicomano. Questa particolarità è dovuta alla 

presenza di soglie rocciose non erodibili nella parte terminale della Sieve, mentre laddove il fiume 

scorre nel substrato lacustre la sua capacità di erosione gli permette di “spianare” l’alveo. 

 

1.2.2 IL CLIMA 

 
Per quanto riguarda il clima che interessa il Comprensorio di bonifica della Val di Sieve esistono 

dati per gli ultimi trenta anni secondo i quali, assunti come serie “normale”, le temperature medie 

annue del bacino della Sieve (l'area geografica indicata comunemente come Mugello - Val di 

Sieve), variano da 12-13 °C nelle aree di fondo valle agli 8-9 °C nelle aree montane, con medie, 

nei mesi più caldi, rispettivamente, di 23 °C e di 18 °C (luglio-agosto), e nei mesi più freddi di 4 

°C e 1 °C (gennaio), mostrando in sostanza un andamento regolare con un solo minimo ed un solo 

massimo; i valori estremi raggiunti dalle temperature sono stati +41,5 °C e -22 °C, entrambi 

registrati a Borgo S. Lorenzo. L'altezza della pioggia annua è in media, sempre in base ai 

rilevamenti degli ultimi trenta anni, di circa 1300-1400 mm e 115 gg. piovosi per le aree con le 

quote altimetriche maggiori, cioè quelle della dorsale appenninica, di 1000-1100 mm e 100 gg. 

piovosi per il fondo valle.  

Si tratta di un regime pluviometrico di tipo sublitoraneo - appenninico caratteristico 

dell'Appennino settentrionale e centrale, con un minimo principale estivo ed uno secondario 

invernale, ed un massimo principale autunnale ed uno secondario primaverile. Più in generale si 

può affermare di essere in presenza di un tipo di clima montano ad influenze mediterranee tipico 

della regione appenninica. Le scarse precipitazioni del periodo estivo sono oltretutto dovute ad 

intensi e brevi temporali che non mitigano il clima ma causano spesso ingenti danni; questa 
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alternanza fra stagione piovosa e stagione secca crea notevoli problemi, sia per le piene 

eccezionali dei fiumi che per la forte siccità estiva.  

Particolare importanza assume l'orientamento dei crinali che delimitano i singoli bacini idrografici 

e la loro distanza dal mare. Questi due fattori, assieme con quello dell'altitudine, esercitano un 

influsso determinante sulla piovosità, specialmente in relazione alla direzione dei venti umidi di 

Sud e Sud-Ovest. Le precipitazioni medie mostrano che nel complesso il fattore altitudine riveste 

un’indubbia importanza dando conferma dell'esistenza di una relazione diretta fra gradiente 

altimetrico e quello pluviometrico. Questa relazione non è sempre valida in tutte le zone, ma 

sussiste per bacini, specie se non di grande ampiezza, considerati nel loro insieme. Mentre per le 

precipitazioni annue risulta una relazione diretta fra gradiente altimetrico e quello pluviometrico, i 

tentativi di istituire relazioni fra precipitazioni massime e altitudine hanno dimostrato la 

impossibilità di stabilire un rapporto diretto. Difatti sembra evidente che il coefficiente altitudine 

non ha influenza su fattori temporaleschi che producono le intense precipitazioni le quali sono 

diretta conseguenza della pressione atmosferica e della direzione dei venti, che esulano dall'ambito 

locale. Le massime precipitazioni sono in genere di origine temporalesca con venti provenienti da 

Sud e da Sud-Ovest. Le precipitazioni sono sostanzialmente più intense e violente nel periodo 

autunnale, più calme e lente invece nel periodo invernale - primaverile; come in tutto il bacino 

dell'Arno la stagione più piovosa è comunque l'autunno a tutte le altitudini. 

 

Contrariamente a quanto avviene per altri elementi del clima non si dispone per il bacino della 

Sieve di molti dati relativi alle direzioni e frequenza del vento; ciò per il fatto che esso non vi 

assume quasi mai valori eccezionali, confermando così la sostanziale tranquillità anemologica 

dell'intero bacino. 

In autunno ed in primavera spirano prevalentemente venti caldo-umidi di provenienza occidentale, 

dalla direzione Sud-Sud Ovest (libeccio), o di provenienza meridionale da Sud-Sud Est (scirocco), 

apportatori di abbondanti precipitazioni; è in queste occasioni fra l'altro che si hanno le intense e 

prolungate precipitazioni che causano le inondazioni da parte di fiumi e torrenti. 

Tali venti sono anche i responsabili della maggiore piovosità che si riscontra nel versante tirrenico 

appenninico rispetto a quello adriatico. 

Anche la stagione estiva è caratterizzata da venti di provenienza occidentale, particolarmente dalla 

direzione Ovest, a causa di un regime di brezze che, sovrapponendosi alla circolazione generale 

dell'atmosfera, durante le ore calde del giorno, portano aria dal mare verso l'interno arrecando 

talora una leggera frescura. 
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In inverno l'aria fredda di origine artica o continentale riesce frequentemente a scavalcare 

l'Appennino: i venti asciutti provenienti da Nord-Nord Est (tramontana) determinano giornate 

limpide, terse, fredde; se nella parte finale della loro corsa vengono in contatto con aria umida di 

origine atlantica si possono manifestare anche intense nevicate. 

Nell'arco dell'intero anno la predominanza spetta comunque alla direzione di Nord-Est; l'intensità 

media annuale di questi venti si attesta su valori di circa 20 km/h in particolare sui versanti più 

esposti dei rilievi montuosi.       

I freddi venti del Nord, mentre lasciano al riparo i luoghi che stanno ai fianchi e al piede del 

versante appenninico, si rovesciano invece liberamente sulla pianura e colpiscono i versanti 

mugellani di Monte Morello, di Monte Senario e degli altri monti che ricingendo la valle a sud e 

ad ovest espongono il loro fianco a settentrione. Parimenti i venti da Sud-Sud Ovest spirano con 

minore intensità nella parte più occidentale della vallata posta a riparo della Calvana. Un fattore 

locale non trascurabile del clima è la presenza delle montagne, la quale dà origine a leggere brezze 

periodiche diurne provocate dalle correnti d'aria più fredda e densa che, dalle sommità dei monti, 

scendono ad occupare il posto dell'aria calda e rarefatta che si innalza dal piano  

Nei riguardi delle precipitazioni solide è da rilevare che la isoterma 0°C nel bacini dell'Arno in 

dicembre interessa, in media, le altitudini superiori ai 1200 m, nel mese di gennaio scende a quota 

1060 m per raggiungere la quota minima di 900 m nel mese di febbraio e risalire a quota 1300 m 

nel mese di marzo. I deflussi dovuti alla fusione delle nevi sono quindi di scarsa entità, ma ciò non 

toglie che in casi eccezionali l'isoterma 0°C possa interessare un più vasto territorio, che la 

permanenza delle nevi possa prolungarsi oltre i limiti sopradetti e che la rapida fusione del manto 

nevoso, per sopraggiunto aumento di temperatura, possa provocare notevoli incrementi ai deflussi 

dovuti alle precipitazioni liquide. In pianura, agli anni in cui la neve cade più volte e 

abbondantemente, s'inframezzano e forse in maggior proporzione, quelli in cui cade di rado e 

scarsamente.       

Le grandinate primaverili - estive non sono frequenti, ed in genere hanno debole intensità. 

Le mattine in cui si manifesta il fenomeno della rugiada si riscontrano con maggior frequenza nei 

mesi di maggio-giugno e di settembre-ottobre. Il fenomeno della nebbia tende a verificarsi lungo 

le vallate della Sieve e dei suoi affluenti, da settembre fino alla fine dell'inverno; si manifesta 

prevalentemente nella prima metà della giornata, con intensità anche notevole. Le brinate tardive 

sono anch'esse un fenomeno frequente, particolarmente nei fondovalle. Nelle stagioni fredde è 

ricorrente il fenomeno dell'inversione termica, per cui l'aria più pesante raffreddata per 

irradiazione notturna nelle notti serene ristagna nel fondo della valle nel quale si ha così una 

temperatura minore che sulle colline circostanti. 

 
1-9



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 

 
 

1.2.2.1 Dati meteorologici  
 

Di seguito vengono riportati i dati di temperatura e di pioggia relativi al trentennio 1958 – 1987 

per le stazioni termopluviometriche di Borgo San Lorenzo (193 m s.l.m.) e della Consuma (950 m 

s.l.m.) in modo da avere un quadro generale, seppur approssimato, del clima del territorio del 

Comprensorio. 

 

 

Tabella 3: RIPARTIZIONE  PER MESE DEI GIORNI DI GHIACCIO (TMAX<0°C), GELO (TMIN<0°C), ESTIVI 
(TMAX>25°C), TROPICALI (TMAX>30°C).  STAZIONE DI BORGO SAN LORENZO. 
 

 G F M A M G L A S O N D Anno

Ghiaccio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gelo 16 14 9 2 0 0 0 0 0 1 6 13 61 

Estivi 0 0 0 3 12 22 29 28 20 6 0 0 120 

Tropicali 0 0 0 0 2 9 19 18 7 0 0 0 55 

 

 

Tabella 4: RIPARTIZIONE  PER MESE DEI GIORNI DI GHIACCIO (TMAX<0°C), GELO (TMIN<0°C), ESTIVI 
(TMAX>25°C), TROPICALI (TMAX>30°C).  STAZIONE DELLA CONSUMA. 
 

 G F M A M G L A S O N D Anno

Ghiaccio 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 

Gelo 20 17 14 6 0 0 0 0 0 1 7 16 81 

Estivi 0 0 0 0 1 4 13 12 4 0 0 0 34 

Tropicali 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
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Tabella 5: DISTRIBUZIONE STAGIONALE DELLE PRECIPITAZIONI E DEI GIORNI PIOVOSI ALLA STAZIONE DI 

BORGO SAN LORENZO 

 

 

 mm % giorni % 

AUTUNNO (ott-dic) 347 34 30 31 

INVERNO (gen-mar) 278 27 29 29 

semestre invernale 625 61 59 60 

PRIMAVERA (apr-giu) 209 21 24 24 

ESTATE (lug-sett) 181 18 16 16 

semestre estivo 390 39 39 40 

ANNO 1018 100 98 100 

 

 

Tabella 6: DISTRIBUZIONE STAGIONALE DELLE PRECIPITAZIONI E DEI GIORNI PIOVOSI ALLA STAZIONE 

DELLA CONSUMA 

 

 

 mm % giorni % 

AUTUNNO (ott-dic) 413 33 32 28 

INVERNO (gen-mar) 318 25 34 30 

semestre invernale 731 58 66 58 

PRIMAVERA (apr-giu) 294 24 29 25 

ESTATE (lug-sett) 222 18 19 17 

semestre estivo 516 42 48 42 

ANNO 1251 100 113 100 

 

 

Per avere un quadro più delineato della piovosità si possono prendere in considerazione i dati 

relativi ad un numero maggiore di stazioni pluviometriche distribuite sul territorio come riportato 

in figura 3. Analizzando la tabella 6, nella quale sono riportati solamente i dati relativi alle stazioni 

pluviometriche in funzione per almeno 20 anni, si nota che risulta evidente la relazione tra 

gradiente altimetrico e quello pluviometrico. 
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Figura 3: DISLOCAZIONE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE DEL SERVIZIO IDROGRAFICO NEL 

TRENTENNIO 1958-1987 
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Tabella 7: DISTRIBUZIONE  DELLE PRECIPITAZIONI E DEI GIORNI PIOVOSI NEL BACINO DELLA SIEVE NEL 

TRENTENNIO 1958-1987 

 

 m s.l.m. 
mm 

all’anno 
giorni Anni osservaz. 

DICOMANO 180 987 98 28 

BORGO SAN LORENZO 193 1018 98 30 

CAVALLINA 270 1386 102 28 

VAGLIA 315 1256 91 25 

SAN PIERO A SIEVE 341 1098 105 30 

S. AGATA DI MUGELLO 341 1073 84 28 

RONTA 372 1101 93 28 

VILLORE 418 1076 103 29 

PONTE A OLMO 444 1218 108 30 

RAZZUOLO 637 1385 117 29 

CASTAGNO 725 1388 96 30 

MONTE DI FO’ 764 1279 100 29 

CONSUMA 950 1255 113 29 

 
 
 
Infine si riportano i climogrammi secondo Walter e Lieth per le stazioni termopluviometriche di 

Borgo San Lorenzo e della Consuma: da questi diagrammi è possibile capire quali sono i periodi 

dell’anno aridi, intersecando la curva delle precipitazioni con quella della temperature (graficata a 

scala doppia rispetto alla precedente), oltre che avere a disposizione l’andamento grafico delle 

suddette grandezze. 
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Figura 4: CLIMOGRAMMA SECONDO WALTER E LIETH DELLA STAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA DI BORGO 

SAN LORENZO NEL TRENTENNIO 1958-1987 
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Figura 5: CLIMOGRAMMA SECONDO WALTER E LIETH DELLA STAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA DELLA 

CONSUMA NEL TRENTENNIO 1958-1987 
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1.2.3 USO DEL SUOLO 
 

La carta dell’uso del suolo da cui sono derivati i seguenti dati è quella del Q.C.C.T. (Quadro 

comprensoriale di coordinamento territoriale) del 1995. Data la generalità della trattazione in 

oggetto, la classificazione che è stata fatta del territorio si ferma al primo ordine, cioè si hanno 4 

macroclassi di uso del suolo: 

1. Territori artificiali che comprendono le zone urbanizzate, le zone industriali e/o 

commerciali, le miniere, le discariche e gli spazi verdi artificiali; 

2. Territori agricoli costituiti da terreni arabili, seminativi arborati, zone agricole 

eterogenee, colture permanenti, prati e pascoli naturali; 

3. Foreste ed ambienti seminaturali che sono costituiti da tutte le foreste, dalle 

lande e dai cespugli e dagli spazi aperti senza o con poca vegetazione; 

4. Superfici d’acqua dove ricadono tutti i laghi; 

5. Incolto, arbusteti, vegetazione riparia che forma quella porzione di territorio che 

può essere considerata “non utilizzata”. 

 

L’uso prevalente del suolo nel comprensorio di bonifica della Val di Sieve è Foreste ed ambienti 

seminaturali (56%), che è concentrato in modo consistente nell’area collinare e submontana, 

mentre è praticamente assente, nella zona di fondovalle. I territori agricoli, che occupano circa il 

41% del territorio, sono prevalentemente situati nella zona centrale del bacino del fiume Sieve, 

cioè in corrispondenza dei territori caratterizzati da una geologia di tipo “alluvionale”, e da basse 

pendenze dei versanti (la zona dove era presente il vecchio lago del Mugello). La coltivazione più 

diffusa in assoluto è il seminativo arborato a vite ed olivo che, con i suoi 12000 ettari, occupa 

quasi la metà dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le zone urbanizzate, c’è da notare che 

rappresentano il 3% del totale e che, come è naturale pensare, si concentrano nell’area di 

fondovalle, ossia a ridosso del fiume Sieve. Infine occorre rimarcare che la quota parte di territorio 

non utilizzata risulta essere cospicua (14%), sebbene tale dato sia sovrastimato, in quanto i corpi 

d’acqua (esclusi gli invasi) sono stati accorpati alla copertura di sponda, cioè sono considerati 

come vegetazione riparia. 

 

Di seguito sono riportate una tabella ed un grafico riassuntivi dello stato dell’uso del suolo. 
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Figura 6: USO DEL SUOLO IN CLASSI PRINCIPALI 
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Tabella 8: USO DEL SUOLO IN CLASSI PRINCIPALI 

 

Tipo di uso del suolo Ha % 

Aree urbanizzate 1947.65 2 

Foreste ed ambienti seminaturali 41009.40 56 

Terreni agricoli 29781.32 41 

Superfici d’acqua 559.84 1 

Incolto, arbusteti, vegetaz. riparia 10101.08 14 

 

 

Nella pagina seguente si può osservare la carta dell’uso del suolo ritagliata sul confine del 

Comprensorio di bonifica; come si può notare manca una porzione di territorio, che è quella 

corrispondente al Comune di Vaglia: tali dati non sono stati inseriti nella cartografia, ma sono stati 

considerati sia nella tabella 7 che nella figura 6. Infatti i dati relativi all’uso del suolo del Comune 

di Vaglia sono stati reperiti in “ELABORAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI DI 

ORIENTAMENTO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE NELLE AREE APPENNINICHE 

(SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLA C.M. MUGELLO)”. 
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Figura 7: CARTA DELL’USO DEL SUOLO 

 

1-18 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 

 

1.3 Idrografia 
 

Il Comprensorio di bonifica della Val di Sieve può essere suddiviso in due macrozone:  

- il territorio formato dai bacini dei corsi d’acqua di una certa “consistenza” ossia i veri e 

propri corsi d’acqua tributari del fiume Sieve; 

- il territorio “di fondovalle” solcato da quei fossi che si immettono direttamente nella Sieve 

che può essere considerato come “interbacino” della Sieve. 

 

Affinando questa prima suddivisione, ossia considerando tutti i bacini dei corsi d’acqua che sono 

dei veri e propri affluenti della Sieve, sono state redatte le carte di seguito riportate. La cartografia 

di base sulla quale sono state compiute le elaborazioni è la Cartografia Tecnica della Regione 

Toscana in scala 1:10000 di più recente edizione (2001). 

Tali elaborazioni sono finalizzate alla classificazione dei corsi d’acqua ed alla delimitazione, con 

conseguente calcolo delle aree, dei bacini idrografici dei succitati corsi d’acqua. 

In merito alla classificazione degli affluenti del fiume Sieve c’è da dire che essa è stata fatta 

utilizzando un metodo nel quale l’ordine decresce da monte verso valle: viene assegnato l’ordine 1 

all’affluente della Sieve e poi l’ordine 2 agli affluenti del corso d’acqua di ordine 1 e così via, fino 

ad arrivare in alcuni casi anche all’ordine 5. 

Come si può vedere dalla figura 8 la maggior parte dei tributari della Sieve si trova in sinistra 

idrografica; in destra ci sono affluenti di rilievo solamente nella parte alta del bacino; infatti, dopo 

il torrente Fistona, la valle si restringe a causa della vicinanza dei rilievi al corso d’acqua. Nella 

parte destra della valle, caratterizzata da una morfologia più dolce, i corsi d’acqua hanno modo di 

percorrere notevoli lunghezze, ed infatti è su questo lato che si trova il maggior tributario della 

Sieve, il torrente San Godenzo con i suoi 22,5 Km di lunghezza e con un bacino idrografico di 89 

Km2. 

La lunghezza totale del reticolo idrografico formato da tutti i corsi d’acqua, escluso il fiume Sieve, 

è pari a 1136,2 Km di cui 427,9 Km sono corsi d’acqua di primo ordine.  

Di seguito è riportata una tabella contenente l’informazione relativa alle aree sottese a ciascuno 

dei bacini idrografici dei corsi d’acqua tributari del fiume Sieve: per una corretta lettura della 

tabella va precisato che i bacini evidenziati in arancione, ossia quelli che costituiscono il 

cosiddetto interbacino della Sieve, hanno nomi che sono strettamente legati ai tributari adiacenti. 
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BACINO IDROGRAFICO AREA [Ha] 
ANGUIDOLA 1375.19 
ARGOMENNA 2302.20 
ARSELLA 1921.72 
BAGNONE 2430.51 
BOSSO 807.68 
BOTENA 1509.09 
BRICCIANA 2891.03 
CALECCHIA 1035.86 
CARZA 6689.41 
ENSA 3118.64 
FALTONA 2497.49 
FISTONA 1858.14 
LE CALE 883.88 
LEVISONE 3690.93 
LORA 1343.11 
MOSCIA 6348.51 
MUCCIONE 2295.54 
PESCIOLA 1305.41 
RUFINA 2125.50 
SAN GODENZO 8969.88 
SIEVE ALTA 3593.87 
SIEVE in dx a monte CARZA 1234.69 
SIEVE in dx a valle del BRICCIANA 589.01 
SIEVE in dx a valle del FISTONA 1 1691.42 
SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 2032.94 
SIEVE in dx a valle del FISTONA 3 739.02 
SIEVE in dx dal FALTONA al FISTONA 545.94 
SIEVE in dx dall'ARGOMENNA all'ARNO 1206.40 
SIEVE in dx tra CARZA e FALTONA 943.42 
SIEVE in sx dal MOSCIA al RUFINA 1232.28 
SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 1833.38 
SIEVE in sx dal SAN GODENZO al MOSCIA 358.38 
SIEVE in sx tra BOTENA e SAN GODENZO 1352.52 
SIEVE in sx tra LE CALE e ENSA 1114.08 
SIEVE in sx tra TAVAIANO e ANGUIDOLA 563.43 
STURA 4492.54 
TAVAIANO 3808.89 
USCIOLI 1063.48 
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Figura 8: INTERBACINO DEL FIUME SIEVE E BACINI DEI TRIBUTARI  
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Figura 9: RETICOLO IDROGRAFICO DEL BACINO DEL FIUME SIEVE CON CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA 
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2  STATO DELLA BONIFICA NEL COMPRENSORIO 
N°17 

 

I dati sullo stato di bonifica del territorio ricadente nel Comprensorio di Bonifica della Val di 

Sieve sono stati messi insieme utilizzando una serie di fonti di seguito riportate: 

1. Censimento delle opere idrauliche svolto dall’Associazione professionale iIDeA relativo ai 

torrenti Anguidola, Argomenna, Arsella, Botena, Comano, Ensa, Faltona, Fistona, 

Levisone, Moscia, Pesciola, Rimotoso, Rufina, Uscioli. Per i torrenti Arsella, Botena, 

Ensa, Pesciola e Rimotoso il censimento riguarda solo l’asta principale del corso d’acqua, 

mentre per tutti gli altri, ad eccezione del Rufina per cui è stato censito solo il reticolo 

secondario, il censimento è stato eseguito sul reticolo idrografico completo. 

2. Rilievi di campagna eseguiti dall’Ufficio “Bonifica ed assetto del territorio” della 

Comunità Montana del Mugello. 

3. Censimento delle opere idrauliche eseguito dal Genio Civile di Firenze e riguardante l’asta 

principale del fiume Sieve e degli affluenti Arsella, Bagnone, Bosso, Botena, Comano, Le 

Cale, Carza, Moscia, Muccione. 

4. Censimento delle opere di regimazione idraulica relativo al progetto “OPERE DI 

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL BACINO 

IMBRIFERO AFFERENTE L’INVASO DI BILANCINO” eseguito dall’Ufficio del 

Commissario dell’invaso di Bilancino e riguardante il fiume Sieve a monte del suddetto 

invaso, i torrenti Lora, Stura, Tavaiano, Sorcella e Calecchia. 

 
 
 
La seguente tabella sintetizza i risultati generali dell'indagine: 

 

Tabella 9: LE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CENSITE 

Tipologia di opere numero numero 
 FIUME SIEVE AFFLUENTI 

Protezioni di sponda radenti 197 644 
Protezioni di sponda sporgenti 64 16 

Traverse (briglie e soglie di fondo) 10 923 
 
 
Va sicuramente evidenziato che i censimenti suelencati non danno un quadro completo dello stato 

delle opere di sistemazione presenti sul territorio del Comprensorio di bonifica della Val di Sieve, 

ma sono comunque ciò che di più aggiornato esiste al momento della redazione di questa 

2-1 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 

 
relazione, e pertanto sono da considerarsi come un punto di partenza per la valutazione dell’indice 

di beneficio, come si vedrà in seguito. Inoltre è da rimarcare che nei calcoli svolti per determinare 

l’indice di manutenzione (vedi cap.5) non si tengono in considerazione le opere di bonifica che si 

trovano sul fiume Sieve, in quanto non avrebbe senso attribuire ai bacini dei tributari un onere di 

manutenzione aggiuntivo per opere in realtà non appartenenti agli stessi bacini. 

 

Di seguito si riporta anche una tabella dettagliata con il numero delle opere presenti su ogni corso 

d’acqua censito, raggruppate sulla base dell’ordine dell’asta idraulica: la suddivisione è limitata 

all’ordine primario (Pr) e secondario (Se), in quanto si vedrà in seguito che, ai fini del calcolo 

dell’indice di manutenzione (in seguito chiamato indice tecnico), è stato scelto di pesare in modo 

diverso le opere che si trovano sull’asta principale da quelle che si trovano sulle aste di ordine 

inferiore, senza però distinguere tra secondo, terzo, quarto e quinto ordine. 

 

Tabella 10: LE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CENSITE DIVISE PER CORSO D’ACQUA 

 

CORSO D'ACQUA ORDINE TIPO DI OPERA NUMERO 
DI OPERE

Anguidola Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 8
    Traverse 16
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 3
    Traverse 2
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 11
Traverse TOTALI 18
Argomenna Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 15
    Traverse 8
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 7
    Traverse 36
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 22
Traverse TOTALI 44
Arsella Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 13
    Traverse 6
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 13
Traverse TOTALI 6

 
2-2



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 

 
Bagnone Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 2
    Traverse 18
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 2
Traverse TOTALI 18
Bosso Pr Protezioni di sponda sporgenti 2
    Protezioni di sponda radenti 19
    Traverse 34
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI 2
Protezioni di sponda radenti TOTALI 19
Traverse TOTALI 34
Botena Pr Protezioni di sponda sporgenti 2
    Protezioni di sponda radenti 26
    Traverse 17
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI 2
Protezioni di sponda radenti TOTALI 26
Traverse TOTALI 17
Bricciana Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 2
    Traverse   
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 2
Traverse TOTALI   
Calecchia Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI   
Traverse TOTALI   
Cardetole (Sieve tra Carza e Faltona) sponda dx Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 2
    Traverse   
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 2
Traverse TOTALI   
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Carza Pr Protezioni di sponda sporgenti 2
    Protezioni di sponda radenti 63
    Traverse 18
  Se Protezioni di sponda sporgenti 1
    Protezioni di sponda radenti 17
    Traverse 1
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI 3
Protezioni di sponda radenti TOTALI 80
Traverse TOTALI 19
Donnino (Sieve tra Bosso e Le Cale) sponda sx Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI   
Traverse TOTALI   
Ensa Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 27
    Traverse 35
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 27
Traverse TOTALI 35
Faltona Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 32
    Traverse 6
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 28
    Traverse 38
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 60
Traverse TOTALI 44
Fistona Pr Protezioni di sponda sporgenti 0
    Protezioni di sponda radenti 47
    Traverse 8
  Se Protezioni di sponda sporgenti 1
    Protezioni di sponda radenti 20
    Traverse 13
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI 1
Protezioni di sponda radenti TOTALI 67
Traverse TOTALI 21
Fonteviva Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI   
Traverse TOTALI   
Le Cale Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 4
    Traverse 4
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
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Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 4
Traverse TOTALI 4
Levisone Pr Protezioni di sponda sporgenti 0
    Protezioni di sponda radenti 22
    Traverse 28
  Se Protezioni di sponda sporgenti 1
    Protezioni di sponda radenti 22
    Traverse 52
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI 1
Protezioni di sponda radenti TOTALI 44
Traverse TOTALI 80
Lora Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 1
    Traverse 15
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 1
Traverse TOTALI 15
Moscia Pr Protezioni di sponda sporgenti 2
    Protezioni di sponda radenti 23
    Traverse 15
  Se Protezioni di sponda sporgenti 1
    Protezioni di sponda radenti 39
    Traverse 111
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI 3
Protezioni di sponda radenti TOTALI 62
Traverse TOTALI 126
Muccione Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 8
    Traverse 19
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 8
Traverse TOTALI 19
Pallico Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 1
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 1
Traverse TOTALI   
Pesciola Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 11
    Traverse 13
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 11
Traverse TOTALI 13
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Rabatta (Sieve tra Le Cale Ensa 2) sponda sx Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 1
    Traverse   
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 1
Traverse TOTALI   
Ribottino (Sieve in sx tra Anguidola e Tavaiano) Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI   
Traverse TOTALI   
Rimorelli - Vigiani (Sieve tra Le Cale e Ensa 1) 
sponda sx Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 2
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 2
Traverse TOTALI   
Rimotoso Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 6
    Traverse 7
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 6
Traverse TOTALI 7
Rufina Pr Protezioni di sponda sporgenti 3
    Protezioni di sponda radenti 15
    Traverse 55
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 23
    Traverse 111
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI 3
Protezioni di sponda radenti TOTALI 38
Traverse TOTALI 166
San Godenzo Pr Protezioni di sponda sporgenti 0
    Protezioni di sponda radenti 40
    Traverse 21
  Se Protezioni di sponda sporgenti 1
    Protezioni di sponda radenti 58
    Traverse 119
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI 1
Protezioni di sponda radenti TOTALI 98
Traverse TOTALI 140
Sieve alta Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 10

 
2-6



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 

 
    Traverse 13
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 10
Traverse TOTALI 13
Sieve in destra di Bilancino Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse 1
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI   
Traverse TOTALI 1
Sieve in dx tra Argomenna e Arno Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI   
Traverse TOTALI   
Sieve in sx tra Rufina e Arno Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 1
    Traverse 3
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 1
Traverse TOTALI 3
Sieve tra Botena e San Godenzo sponda sx Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI   
Traverse TOTALI   
Sieve tra Bricciana e Uscioli sponda dx Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI   
Traverse TOTALI   
Sieve tra faltona e fistona Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 1
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    Traverse   
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 1
Traverse TOTALI   
Sieve tra Fistona e Bricciana 1 sponda dx Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 1
    Traverse   
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 1
Traverse TOTALI   
Sieve tra Fistona e Bricciana 2 sponda dx Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI   
Traverse TOTALI   
Sieve tra Fistona e Bricciana 3 sponda dx Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI   
Traverse TOTALI   
Sieve tra Moscia e Rufina sponda sx Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 6
    Traverse   
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 6
Traverse TOTALI   
Sieve tra San Godenzo e Moscia sponda sx Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 2
    Traverse   
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 2
Traverse TOTALI   
Stura Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 4
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    Traverse 25
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 4
Traverse TOTALI 25
Tavaiano Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 7
    Traverse 42
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse   
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 7
Traverse TOTALI 42
Uscioli Pr Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti 5
    Traverse 12
  Se Protezioni di sponda sporgenti   
    Protezioni di sponda radenti   
    Traverse 1
Protezioni di sponda sporgenti TOTALI   
Protezioni di sponda radenti TOTALI 5
Traverse TOTALI 13
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3 CONTESTO NORMATIVO 
 
 

La Comunità Montana del Mugello riveste un importante ruolo istituzionale in materia di bonifica 

e difesa del suolo sulla base di un percorso normativo che inizia nel 1977 a seguito 

dell’approvazione della Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83 “Norme in materia di bonifica e 

miglioramento fondiario. Delega di funzioni agli enti locali” con la quale la Regione Toscana ha 

soppresso i Consorzi di bonifica attribuendone le funzioni, comprese quelle relative all’emissione 

dei ruoli di contribuenza, alle comunità montane competenti per territorio. Nel caso di specie  

l’allora CM “Mugello - Val di Sieve” assunse la delega  per il territorio in bonifica dell’omonimo 

bacino e rilevò le funzioni  già svolte dal disciolto Consorzio di Bonifica Montana “Val di Sieve”. 

Nella parte del versante  adriatico (Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola)  la 

delega  fu assunta  dall’ex C.M. “Alto Mugello”, mentre le funzioni  consortili restarono in  capo 

ai diversi Consorzi di bonifica  interregionali  dell’Emilia-Romagna e al Consorzio di bonifica  del 

Santerno, di Firenzuola. 

 

La Regione Toscana con la legge regionale 15 maggio 1994, n. 34 “Norme in materia di bonifica” 

ha modificato e sostituito la legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83; nel 1996 il Consiglio 

Regionale ha approvato la delimitazione (in scala 1:100.000) dei nuovi comprensori di  bonifica in 

cui si suddivide il territorio regionale, tra cui rientra il Comprensorio n. 17 – “Val di Sieve”. Con 

la stessa delibera la delega in materia di bonifica (con la funzioni amministrative di vigilanza e 

controllo ex art. 11, LR 34/94) già demandata alle CC.MM.,  viene trasferita alle Provincie. 

 
La RT, con deliberazione del Consiglio regionale n. 400 del 1998 - preso atto che nell’ambito del 

comprensorio “Val di Sieve” non è operante nessun Consorzio di bonifica, e che non si è costituito 

nessun nuovo Consorzio di bonifica su iniziativa di privati ex art. 51, con le modalità e nei termini 

previsti  dalla delibera del Consiglio regionale n. 888 del 1997 -  attribuisce, ai sensi degli art. 13 e 

art. 53, le funzioni consortili di bonifica per il Comprensorio “Val di Sieve”, di cui all’art. 12 LR 

34/94, alla CM Mugello-Alto Mugello Val di Sieve 

 

Tra il 1997 e il 1999 (Del. G. RT n.1151 del 1999) sono attribuite alla stessa CM, con riferimento 

al medesimo comprensorio, anche le funzioni di manutenzione  delle opere idrauliche  della III 

cat. idraulica - ex RD 523/1904 – del fiume Sieve e di 15 suoi affluenti neo-classificati. 

 

Nel 1999 la CM “Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve” viene suddivisa nella CC. MM. “Mugello” 

e “Montagna Fiorentina”. Nel 2001 le due nuove CC. MM., ai sensi dell’art. 53, LR 34/94, 
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stipulano una  Convenzione  per la gestione in comune delle funzioni consortili di bonifica, nella 

quale la CM-Mugello svolge il ruolo di capofila. Successivamente la RT, con la delibera consiliare 

n.  49/2002, prende atto della Convenzione di cui sopra e approva il Regolamento ex art. 53 LR 

34/34 per la gestione in Comune delle funzioni consortili di Bonifica tra le due CCMM.  

 

La legge regionale 29 luglio 2003, n. 38, successivamente integrata nel 2004, ha apportato 

significative modifiche alla legge 34/94, prevedendo contributi anche a carico degli enti pubblici e 

privati che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche introducendo una 

particolare modalità di calcolo del contributo per gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la 

tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L.R. 21 luglio 1995, n. 81. Viene prevista la 

realizzazione di un censimento degli scarichi e la stipula di una convenzione con le A.A.T.O. che 

individua le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche da cui il servizio idrico integrato trae 

beneficio per l’esercizio delle proprie competenze. 

 

3.1 Cenni sull’evoluzione della nozione di bonifica 
 

3.1.1 LA BONIFICA NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 
 

La realtà giuridico istituzionale in cui si colloca oggi l’attività della bonifica è in larga misura 

diversa rispetto a quella in cui essa ebbe origine e si sviluppò. 

 

Alla più recente formulazione della nozione di bonifica, intesa come attività volta non solo al 

perseguimento dei tradizionali obiettivi di valorizzazione del territorio, ma anche al perseguimento 

della più ampia finalità di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche e dell’ambiente - si è 

infatti pervenuti attraverso un graduale processo alla modificazione e ad un progressivo 

ampliamento del nucleo originario del comprensorio e dell’attività dell’Ente; processo, questo, 

connesso anche alla industrializzazione e urbanizzazione del territorio, nonché alle problematiche 

di scarsità e di inquinamento delle acque. 

 

Oggi possiamo definire la bonifica come un insieme  di “opere idonee a modificare l’ambiente per 

l’allocazione e lo sviluppo di varie attività produttive, tra le quali emerge l’agricoltura” (A. 

Clarizia, voce Bonifica, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1998, 1.) 
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Le prima fase della bonifica, detta “fase idraulica”, vede il suo inizio nel codice civile preunitario 

e in alcune previsioni normative statali; in questo periodo, tuttavia, lo Stato assume un 

atteggiamento di pressoché totale indifferenza nei confronti del problema, lasciando lo stesso alla 

regolamentazione dei rapporti tra proprietari dei fondi interessati, e cioè soggetti privati.  

Nel 1865, anno di più intensa attività legislativa del nuovo Regno d’Italia, la bonifica non viene 

considerata come problema fondamentale dell’economia del nuovo stato unitario e pertanto non ha 

una sua legge. 

Rimangono in vigore le leggi speciali degli antichi stati, che erano state modificate solo nella loro 

applicazione amministrativa da alcuni atti di governo (tra i quali si citano i decreti 5 settembre e 

21 dicembre 1860 del governo provvisorio per le bonifiche toscane). È però vivamente sentito il 

bisogno di una legge unica e lo prova il fatto che anche prima del 1865 vengono presentati in 

materia due disegni di legge (quello Pepoli del 1862 e quello Manna del 1863). 

Nel codice civile la materia viene considerata solo dal punto di vista del diritto privato, come detto 

supra, e la legge organica sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248 all. F si limita a disciplinare 

gli scoli artificiali. L’art. 131 di detta legge, tuttavia, rimanda – per la bonifica delle paludi - ad 

una legge speciale da emanarsi. 

Negli anni che seguono sono emanate unicamente norme particolari per singole bonifiche.  

Finalmente, nel 1882 – dopo due disegni di legge , quello del Broglio del 1868 e quello del De 

Vincenti del 1873, che pure non hanno seguito – si giunge alla prima legge sulla bonifica a 

carattere nazionale, la legge Baccarini  del 25 giugno 1882 n. 869 sulle bonificazioni delle paludi e 

dei terreni paludosi. Essa apre la seconda fase della bonifica, la cd. fase “igienica”; infatti ha come 

unico scopo l’eliminazione del paludismo in tutto il territorio nazionale. Ma anche in tale suo 

ristretto concetto, la legge rappresenta una esplicita dichiarazione di competenza dello Stato in 

materia di bonifica, riconoscendosi così l’eredità di affermazioni in tal senso già enunciate da 

alcuni dei vecchi Stati, con estensione generale a tutto il nuovo Regno. 1

La legislazione sulla bonifica dell’Ottocento, dalla unificazione del Regno d’Italia alla fine del 

secolo, induce ad alcune considerazioni: anzitutto, si nota un periodo di carenza di leggi a carattere 

                                                 
1 La legge distingue le opere di bonifiche in due categorie, opere di I categoria vengono definite quelle che provvedono 

principalmente ad un grande miglioramento igienico e quelle che ad un grande miglioramento agricolo associano un rilevante 

vantaggio igienico. Esse sono eseguite direttamente dallo Stato quali opere pubbliche, e la spesa viene ripartita tra lo Stato stesso, i 

Comuni e le Provincie, ed i proprietari, i quali hanno a loro carico anche la manutenzione. Le opere di II categoria sono tutte quelle 

altre che non presentano i caratteri delle prime e vengono eseguite e mantenute dai proprietari singoli o riuniti in consorzi. 

Ambedue le categorie di opere sono considerate di pubblica utilità . 

La legge Baccarini è successivamente integrata dalla legge 4 luglio 1886 n. 3962 che consente l’esecuzione delle opere di I 

categoria, oltre che a cura diretta dello Stato, anche in concessione a consorzi di proprietari, società private ed imprenditori, con 

pagamento in annualità dei contributi a carico dello Stato, Comuni e Provincie. 
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nazionale, dovuta al fatto che nel vecchio Regno di Piemonte, da cui deriva quello d’Italia, non 

esiste un vero e proprio problema di bonifica di vasti territori, come invece nelle altre regioni, ed è 

sconosciuta la malaria; dopo questo periodo di carenza, mal supplita da leggi riguardanti singole 

bonifiche che gli altri vecchi Stati avevano intrapreso o particolarmente curato, la legislazione 

diviene subito numerosa. Così anche la legislazione seguente: il concetto di bonifica è in continua 

evoluzione, anche se nel periodo esaminato è circoscritto a quello del risanamento igienico, 

antimalarico, talchè vengono contemplate come mezzo idoneo - esclusivamente o quasi - le opere 

idrauliche dirette all’eliminazione del paludismo ed allo scolo delle acque (colmate, 

prosciugamento, canalizzazione). 

Sono del nuovo secolo i primi testi unici. È infatti emanato il t.u. 22 marzo 1900, n. 195 sulle 

bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, che riunisce le disposizioni della legge Baccarini 

e delle successive. 

Il regolamento del 1904, “che approva il Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 

idrauliche delle diverse categorie” lo si considera tuttora in vigore, per tutto quanto non contrasti 

con le disposizioni attuali. Il regolamento del 1904 viene successivamente integrato da quello per 

il personale di custodia delle opere di bonificazione, approvato con r.d. 18 aprile 1909, n.487, 

modificato con il r.d. 13 luglio 1911, n.893 ed anch’esso tuttora in vigore.  

Le profonde trasformazioni subite dal territorio negli ultimi decenni rendono però ormai 

indispensabile ed urgente aggiornare e dare effettiva cogenza almeno a quella parte del 

regolamento riguardante le norme di polizia idraulica, nonchè coordinare tra enti locali e di 

bonifica le rispettive funzioni operative per una più efficace azione di difesa del suolo e 

dell’ambiente, realizzando sistemi integrati di vigilanza, monitoraggio ed intervento sulla 

dinamica dei fenomeni idrogeologici, idraulici ed ambientali. 

La bonifica nel 1923 vede l’emanazione di un’altra importante legge, quella del 30 dicembre 

n.3256, con la quale si supera lo stadio esclusivamente idraulico ai fini del risanamento igienico 

previsto dalla legge Baccarini e vengono incluse tra quelle di bonifica le opere occorrenti ad 

assicurare il grado di umidità necessaria, per le colture ed il movimento delle acque nei canali; le 

opere di irrigazione acquistano per la prima volta il carattere di opere pubbliche di I categoria e 

possono usufruire dei larghi contributi statali. Si perviene così alla integralità della bonifica 

idraulica, la cui esecuzione è preliminare a quella agraria, ambedue coordinate tra loro. Nel 

decennio immediatamente susseguente, dal 1924 al 1933, viene a maturarsi e si impone tale 

concetto di integralità della bonifica. Già il  t.u. del 1923 sulla bonificazione delle paludi ne fa 

menzione (l’art. 162 prescrive che con altra legge il Governo del Re deve assicurare pienamente il 

bonificamento agrario in tutto il territorio nazionale). 
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Il provvedimento per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse è poi integrato con il d.l. 29 

novembre 1925, n.2464, con il quale, fra l’altro, viene affermato il principio che la concessione di 

tutte le opere necessarie ad attuare in ogni comprensorio la trasformazione fondiaria fosse di 

regola da accordarsi ai consorzi dei proprietari.2

È infatti in questi anni (primo trentennio del 1900) che inizia la cd. fase economica, allorché più 

massiccio diventa l’intervento pubblico nell’economia e lo Stato assume su di sé compiti di 

sviluppo agricolo ed economico-sociale. 

Con r.d.l. 27 ottobre 1927, n.2313 vengono dettate alcune norme per assicurare il miglior 

funzionamento dei Consorzi idraulici e di bonifica. 

Rilevante anche la legge 24 dicembre 1928, n. 3134 che fornisce larghi mezzi finanziari per 

l’applicazione delle varie leggi esistenti e cerca di perfezionare le leggi stesse sia elevando il 

contributo dello Stato nella spesa di alcune opere pubbliche, sia autorizzando lo Stato a contribuire 

in altre che la legislazione anteriore ha trascurato. 

È con la legge del 1928 che si dà, per la prima volta sistematicità alla materia, poichè vengono 

raccolte in uno stesso provvedimento disposizioni relative alle bonifiche idrauliche, alle 

sistemazioni montane, alle trasformazioni fondiarie, alle irrigazioni, alle strade ed in genere a 

quasi tutti i miglioramenti fondiari sussidiabili secondo la precedente legislazione. Questa legge si 

può dire conclusiva di un processo di elaborazione legislativa e anticipatoria di altro periodo, in 

cui, precisate in misura più aderente alla realtà e conseguenti necessità le linee di intervento 

indicato ufficialmente per la prima volta sotto la dizione “bonifica integrale”, deve poi definirsi, 

mediante un armonico coordinamento delle norme fino allora emanate, il concetto di integralità 

della bonifica, per la quale appare subito opportuna un’unica organica legge. È infatti l’art.13 della 

stessa legge del 1928 a contenere la delega legislativa al Governo per provvedervi. 

Da qui il r.d. 13 febbraio 1933, n.215 con cui si approva il Testo delle norme sulla bonifica 

integrale. 

Esso segna il culmine della terza fase, in quanto introduce il concetto di bonifica integrale, 

caratterizzata da ingenti interventi finanziari a carico dello Stato, nella convinzione 

dell’insufficienza dell’iniziativa privata, data l’enorme entità degli investimenti e la loro scarsa  

convenienza, e dalla predisposizione di piani generali dei lavori di bonifica, finalizzati alla 

“radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo”, (G. di Gaspare, Sull’attività ed 

                                                 
2 Del 1926 (r.d. 16 settembre, n.1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n.1100) è il Regolamento legislativo per 

l’ordinamento e le funzioni dell’opera nazionale per i combattenti, volto alla trasformazione fondiaria delle terre ed all’incremento 

della piccola e media proprietà, in modo da accrescere la produzione e favorire l’esistenza stabile sui luoghi di una più densa 
popolazione agricola. 

 

 
3-5



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 

organizzazione della bonifica, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1980, 552 ss; D. Cascione, I soggetti della 

Bonifica, nota a TAR, 2.9.2002, n. 979 Marche, in Foro amm. TAR 2202, 10, 3244B). 

Il Testo unico del 1933 è la legge di bonifica vigente. 

Per la prima volta la materia viene sistematicamente ordinata e la bonifica, da sostantivo che 

individua esclusivamente un sistema di opere per il risanamento di zone paludose e malsane, 

perviene ad una connotazione più ampia, comprendente anche, in via generale, il riassetto dei 

territori per qualunque causa dissestati, la difesa del territorio dalle acque e il miglioramento 

fondiario attraverso l’utilizzo a fini irrigui delle opere idrauliche (art. 1 RD 215/33). 

In tale ampio quadro funzionale, pertanto, rientrano , tra le opere di bonifica, oltre a quelle relative 

al prosciugamento e al risanamento di laghi, stagni, paludi e terre paludose, anche le opere di 

rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di sistemazione idraulico agraria e di 

rinsaldamento delle pendici montane, di correzione dei tronchi montani dei corsi d’acqua, nonché 

le opere di difesa dalle acque di provvista ed utilizzazione agricola di esse, e ancora, le opere 

stradali, edilizie o di altra natura, che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte 

notevole di esso (art. 2 RD 215/33). 

Per l’esecuzione delle opere di bonifica, o, nei casi in cui l’esecuzione sia riservata allo Stato o ad 

altro ente, per la manutenzione e l’esercizio delle suddette opere, possono essere costituiti consorzi 

che, per l’adempimento dei loro fini istituzionali e per il riparto degli oneri relativi, hanno il potere 

di imporre contributi alle proprietà consorziate (artt. 18, 54 e 59) (per una esposizione sommaria 

vedi Tar Emilia – Romagna, sez. Parma, 10.5.02, n. 268). 

Senza soffermarci sulle numerose disposizioni modificative ed integrative del regio decreto del 

1933 intervenute fino ad oggi - in gran parte relative al finanziamento di programmi pluriennali - 

preme sottolineare come esse non contengano mutamenti, almeno fino all’attuazione 

dell’ordinamento regionale, al sistema delineato con il R.D. 215, e come pertanto il disegno 

sotteso e i principi fondamentali posti dallo stesso restino sostanzialmente immutati. 

Il codice civile del 1942 ha recepito i criteri informatori della bonifica integrale esposti nel T.U. 

del 1933 (artt. 857-865), i quali sono stati sostanzialmente accolti anche dalla Costituzione del 

1948; è infatti con l’avvento della Repubblica e l’entrata in vigore della costituzione che l’attività 

di bonifica assurge ad interesse pubblico di rilievo costituzionale (art. 44 Cost.). 

La Costituzione assegna rilievo autonomo alla bonifica, prevedendo che “al fine di conseguire il 

razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e 

vincoli alla proprietà terriera privata , fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone 

agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la 

ricostituzione delle unità produttive, aiuta la piccola e media proprietà” (art. 45) e ne attribuisce la 

competenza legislativa e amministrativa alle regioni, rientrando la materia della bonifica integrale 
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e montana in quella dell’agricoltura e delle foreste (F. Modugno, La posizione dei consorzi di 

bonifica nell’ordinamento vigente, comm. sent. Corte Cost. 326 del 1998, in Giur.it, 1998, 2242). 

Con l’attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di bonifica si accentua il processo di 

mutamento, iniziato sul finire degli anni Sessanta, che vede dilatato il ruolo della bonifica da 

finalità settoriali (difesa e valorizzazione del suolo agricolo) a finalità di interesse pubblico 

generale (difesa del territorio, a qualunque uso adibito, e delle sue risorse). 

Il trasferimento operato con i decreti delegati del 1972 aveva dato luogo, come è noto, ad una 

frammentazione di competenza fra Stato e Regioni che contraddiceva ad ogni esigenza di 

organicità degli interventi. 

Dando per note le limitazioni della competenza regionale in materia, superate con l’emanazione 

del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ci si limita a ricordare come dal 1977, essendo stata data 

attuazione all’art. 117 Cost., le Regioni risultino titolari delle funzioni concernenti non solo la 

bonifica integrale e montana, ma anche di quelle riguardanti la difesa, l’assetto e l’utilizzazione 

del suolo, la protezione della natura, la tutela dell’ambiente, la salvaguardia e l’uso delle risorse 

idriche. 

Le Regioni, pertanto, assumono un ruolo di governo complessivo sui processi di difesa e 

trasformazione del territorio e delle sue risorse. Pertanto, il contesto in cui è inserito il 

trasferimento delle funzioni in materia di bonifica è venuto necessariamente ad incidere sulla 

qualità e l’esercizio delle funzioni medesime, caricandole di una nuova significatività. 

Parallelamente all’evolversi della nozione di bonifica, sono andati modificandosi ed arricchendosi 

le finalità ed i compiti della stessa e quindi l’attività svolta dai Consorzi, con una diretta 

ripercussione sui diversi benefici arrecati dall’attività medesima i quali, costituendo la condizione 

che legittima l’imposizione contributiva consortile, assumono particolare rilievo nella redazione 

del Piano di Classifica. 

Dall’esame della legislazione statale e regionale, ma anche dallo stesso statuto consortile, emerge 

una rideterminazione delle finalità della bonifica nel più ampio concetto della difesa del suolo e 

dell’ambiente e della tutela ed utilizzazione delle risorse idriche, con conseguente ridefinizione 

quantitativa delle funzioni affidate ai Consorzi, nonché una diversa caratterizzazione qualitativa, 

dovuta principalmente al mutato contesto territoriale (unità idrografica) e funzionale (piani di 

bacino, piano paesistico, vincoli ambientali, ecc.). 

Se nel 1933 e sostanzialmente fino agli anni Settanta, i compiti attribuiti alla bonifica avevano per 

oggetto principale la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di opere e di interventi 

pubblici di varia natura, il coordinamento di questi con quelli da effettuarsi a carico dei privati ed 

il controllo sulla loro effettiva realizzazione, la vigilanza sulle opere e sul territorio 

comprensoriale, nonché l’assistenza a favore dei consorziati, si può affermare che l’azione 
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assegnata alla bonifica, pur avendo una rilevante incidenza sull’assetto complessivo del territorio e 

sulla sua infrastrutturazione, fosse sostanzialmente tesa alla conservazione ed alla valorizzazione 

del suolo a scopi produttivi. 

Con l’espandersi dell’uso urbano, industriale ed infrastrutturale del territorio e con la conseguente 

trasformazione avvenuta anche nell’ambito agricolo, gli equilibri raggiunti, in particolare circa il 

contenimento dei fenomeni fisici naturali e nelle destinazioni d’uso del territorio extraurbano, 

iniziano ad incrinarsi. Infatti, il superamento della distinzione fra territorio urbano e territorio 

rurale e la crescente interdipendenza fra i due, nonché la moltiplicazione degli effetti negativi 

dello sviluppo industriale (inquinamento, degrado ambientale, ecc.) conducono, da un lato, 

all’abbandono di alcuni interventi tradizionali della bonifica riconducibili all’attività agricolo-

forestale e, dall’altro, al progressivo intensificarsi di interventi finalizzati alla salvaguardia di 

interessi generalizzati sul territorio, a qualunque uso destinato. 

Con l’emanazione della Legge 183/1989 vengono introdotte novità di rilievo al quadro sopra 

descritto. Ci si riferisce in particolare al ruolo assegnato ai Consorzi quali soggetti realizzatori 

delle finalità della legge sia sul piano programmatorio sia su quello attuativo degli interventi. I 

Consorzi vengono infatti configurati come una delle istituzioni principali per la realizzazione degli 

scopi della difesa del suolo, del risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio 

idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli interessi ambientali ad 

essi connessi, e non semplicemente come soggetti assegnatari dal solo compito del mero riassetto 

del suolo (Cons. stato, sez. VI, 1.3.2005, n. 799). 

Non di meno, l’impostazione prevalentemente idraulico-naturale tipica della difesa del suolo, così 

come la sua forte connotazione in chiave di difesa passiva che sembra ricavarsi dalla separata 

individuazione delle tipologie di intervento indicate dall’articolo 3 della Legge 183/1989, nonché 

dalla disciplina sul contenuto dei Piani di Bacino, sembrano marginalizzare la concezione di 

conservazione dinamica del suolo su cui si fonda la bonifica e la coordinata finalizzazione di una 

pluralità di interventi volti a modificare i precari equilibri naturali sulla quale la medesima si è 

sviluppata. La bonifica cioè sembrerebbe, in tale contesto normativo, compresa nel suo ruolo di 

azione complessiva (integralità). Tale legge è stata recepita in Toscana con la LRT 74/1998, che 

coglie le profonde connessioni tra le finalità della moderna bonifica e l’attività di tutela del suolo, 

delle acque e dell’ambiente , organizzando il territorio regionale in sei ambiti territoriali di difesa 

del suolo e in 41 comprensori di bonifica. 

La legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge Galli) riforma la disciplina delle risorse idriche; senza 

soffermarci su aspetti quali la totale pubblicizzazione del patrimonio idrico, il venir meno della 

piena ed incondizionata disponibilità delle acque esistenti sul fondo agricolo o i limiti imposti al 

proprietario del fondo sull’utilizzazione di tali acque, utilizzazione che rimane comunque 
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condizionata all’adozione di un provvedimento da parte della Pubblica Amministrazione, interessa 

sottolineare il ribadito essenziale ruolo svolto dai Consorzi di Bonifica. 

Infatti la legge quadro sulle risorse idriche, nel confermare le primarie funzioni dei Consorzi nella 

gestione delle acque ad usi prevalentemente irrigui, affida ai medesimi funzioni in materia di usi 

plurimi, con riguardo sia alla realizzazione e gestione di impianti per l’utilizzazione delle acque 

reflue in agricoltura, sia alla possibile utilizzazione delle medesime per altri usi 

(approvvigionamento di impianti industriali, produzione di energia elettrica, ecc.) all’unica 

condizione che l’acqua torni indenne all’agricoltura. 

La L. 183/89 e la successiva legge Galli inaugurano la quarta fase della bonifica, cd. fase 

ambientale, nella quale le attività tradizionali di bonifica sono inquadrate nella più ampia azione 

pubblica della difesa del suolo, la tutela, la valorizzazione ed il corretto uso delle risorse idriche, la 

tutela dell’ambiente come ecosistema, in una concezione globale degli interventi sul territorio 

(così Corte Cost. del 24.7.1998 n. 326, in dottrina, Cascione, op. citata, Modugno, op. citata, 

Manfredi, in Le Regioni, 1998, Paladin, in Le Regioni, 1995). Le leggi regionali emanate in 

materia e di istituzione dei Consorzi di Bonifica recepiscono questo nuovo concetto di bonifica (e 

si vedano, quali esempi, LR Toscana 34/94, di cui si dirà successivamente, LR Emilia Romagna 

42/84 e succ. mod., LR Puglia 54/80 e succ. mod.). 

In tal senso, gli organi preposti alla bonifica vengono ad essere enti di funzione, qualificati dalla 

funzione stessa che la legge affida loro. 

Si può quindi conclusivamente affermare che i Consorzi si trovano oggi ad operare in una realtà 

giuridico istituzionale profondamente diversa rispetto a quella del passato essendo la bonifica 

configurata, sia nella legislazione statale che in quella regionale, come uno strumento ordinario di 

gestione del territorio; ciò si traduce, sul piano operativo, nella necessità di indirizzare la propria 

attività oltre che alla realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica del territorio e 

dell’irrigazione, verso finalità complessive di protezione dello spazio rurale, di salvaguardia del 

paesaggio e dell’ecosistema agrario, di tutela della quantità e qualità delle acque. 

 

 

3.1.2 LA BONIFICA NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE TOSCANA 
 

Si è detto che la competenza in materia di bonifica è attualmente demandata alle Regioni. Ciò è 

confermato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale 24 luglio 1998, n. 326, che, dopo una 

rassegna dei principi fondamentali della materia, afferma nuovamente che la materia della bonifica 

integrale e montana è inclusa in quella della agricoltura e foreste, attribuita alla competenza 
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concorrente delle Regioni. La competenza regionale può ritenersi confermata anche in seguito alla 

riforma del titolo V della Costituzione, in quanto la bonifica integrale è un ambito afferente alla 

materia del governo del territorio e a quella della tutela della salute (entrambe previste nel c. 4 art. 

117 Cost.) 

In tal senso la Regione Toscana ha emanato la legge 15 maggio 1994 n. 34, con la quale ha 

notevolmente ammodernato ed ampliato il concetto di bonifica previsto nella precedente legge 23 

dicembre 1977 n. 83, successivamente modificata dalla LRT n. 38/2004. 

Con tale legge vengono anzitutto affermati principi di grande rilevanza con riferimento specifico 

all’attività di bonifica. 

Viene infatti espressamente affermato che la Regione riconosce la bonifica come “mezzo 

permanente” finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione della produzione agricola, 

alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse 

naturali (art. 1 LRT 34/94). 

Inoltre la stessa legge, con una norma specifica, riconosce ai Consorzi un “prevalente ruolo ai fini 

della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica” (art. 1 e art. 12 legge cit). 

Vengono anche espressi principi fondamentali di grande rilevanza per la considerazione 

dell’attività di bonifica all’interno della complessa azione pubblica sul territorio. 

La legge coglie anche il principio che la bonifica rappresenta un settore della generale 

programmazione sul territorio. Corrispondentemente viene riconosciuta quale attività di bonifica 

“il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del 

territorio, la regimazione dei corsi d’acqua naturali, la conservazione e l’incremento delle risorse 

idriche per usi agricoli nonché l’adeguamento, il completamento e la manutenzione delle opere di 

bonifica già realizzate. Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzati alla medesima, gli 

interenti volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili” (Art. 

2 legge cit.) 

E’ di particolare interesse il rilievo che viene dato all’esigenza di mantenere in efficienza il 

sistema della bonifica già vigente, come non può non sottolinearsi la grande rilevanza che viene 

data alla bonifica idraulica. 

Con riferimento alle acque vengono considerate opere di bonifica non solo quelle di captazione, 

provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalente fini agricoli, ma anche 

quelle intese a tutelarne la qualità. 

Tutto il territorio regionale viene classificato di bonifica ed è prevista una nuova delimitazione dei 

comprensori di bonifica onde costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali 

all’esigenza di organicità dell’attività di bonifica. (art. 5 legge cit.) 
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Vengono riconosciute ai Consorzi (definiti dall’art. 12 della legge “persone giuridiche pubbliche”) 

sia importanti funzioni propositive per la definizione del programma regionale per la bonifica, sia 

le fondamentali funzioni di progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica e dei 

canali demaniali di irrigazione e vengono altresì attribuiti ai Consorzi le funzioni dei Consorzi 

idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta categoria, nonché le funzioni di Consorzi idraulici 

di terza categoria, rientranti nella competenza regionale. 

L’attribuzione di queste ultime funzioni ai Consorzi di bonifica, e quindi alle Comunità Montane 

che esercitano le funzioni di Consorzio ai sensi dell’art. 13 della Legge 5 maggio 1994 n. 34, è 

stabilita dall’art 59 delle legge medesima che recita: “I Consorzi idraulici di difesa e di scolo di 

quarta e quinta categoria sono soppressi e nelle relative funzioni succedono i Consorzi di bonifica 

competenti per territorio. I Consorzi di bonifica succedono altresì ai Consorzi idraulici di terza 

categoria di competenza regionale ai sensi della legge 16 dicembre n. 520 (Soppressione dei 

consorzi idraulici di terza categoria).” 

Le funzioni idrauliche attribuite ai Consorzi sono ulteriormente ampliate dall’art. 59/bis (Norme 

transitorie per i Consorzi idraulici di terza categoria), introdotto con legge regionale 29 luglio 

1994 n. 59, e dall’art. 59/ter (Norme transitorie per la manutenzione di altre opere idrauliche), 

introdotto con legge regionale 5 maggio 1996, n. 86. 

In particolare quest’ultimo articolo recita: 

“Fino all’attuazione del capo II del Titolo VII, nonché dell’art. 59 della presente legge la 

manutenzione delle opere di regimazione idraulica ricomprese nelle attività di cui all’art. 2 e non 

di competenza dei già disciolti Consorzi idraulici di terza categoria è attribuita al Consorzio di 

bonifica o, in mancanza di questo, alla Comunità Montana o, in mancanza di questa, alla Provincia 

territorialmente competente. All’individuazione delle opere e del relativo ente competente 

provvede la Giunta regionale con propria deliberazione. 

Gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati, previa determinazione dell’entità di partecipazione 

pubblica e privata nella spesa occorrente per la manutenzione delle opere secondo lo spirito delle 

classificazioni di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523, ad emettere ruoli di contribuenza per 

l’esercizio delle funzioni così loro attribuite.” 

In base a tale disposizione, dunque, la manutenzione delle opere idrauliche di terza categoria non 

di competenza dei già disciolti Consorzi è attribuita a Consorzi, a Comunità Montane e a Province 

competenti per territorio e gli enti ed i proprietari dei beni immobili che traggono il beneficio di 

cui all’art 18 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 sono chiamati a sostenere gli oneri di manutenzione 

delle opere in conformità all’art. 8 ed all’art. 44 del R.D. medesimo, per quanto riguarda la 

manutenzione del reticolo idraulico. 
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Si tratta in sostanza di una legge organica che riunifica nell’attività di bonifica anche le funzioni 

idrauliche che contribuiscono in maniera decisiva alla difesa del suolo. 

In tale ambito i Consorzi sono individuati quali soggetti preposti allo svolgimento delle attività 

tecniche ed operative sul territorio con particolare riferimento alle funzioni manutentive delle 

opere, la cui rilevanza è evidente in quanto rappresentano la base su cui impostare e svolgere 

concretamente e continuativamente un’attività preventiva nei confronti di eventi alluvionali e di 

calamità naturali. 

La legge, nell’intento di pervenire al risultato che l’attività di bonifica sia svolta sull’intero 

territorio regionale, prevede che, qualora nei comprensori di bonifica gli interessati non assumano 

l’iniziativa per la istituzione di un Consorzio, le funzioni di realizzazione della bonifica e di 

gestione delle opere siano esercitate dalle Comunità Montane qualora il comprensorio di bonifica 

ricada per intero o in parte in una Comunità Montana. 

Il provvedimento regionale, quindi, nel suo complesso rappresenta per i Consorzi di bonifica e per 

le Comunità Montane che svolgono le funzioni di Consorzio un importante e validissimo 

riconoscimento che consente di poter proficuamente operare per svolgere una funzione di 

rilevanza fondamentale per il governo del territorio. 

Con la L.R. 29 luglio 2003 n. 38 “Consorzi di Bonifica – Modifiche al sistema della contribuenza 

e della programmazione delle opere. Modifiche agli articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della legge 

regionale 15 maggio 1994, n.34 (Norme in materia di bonifica)” vengono introdotte importanti 

novità. 

• I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il 

reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica o agli altri soggetti competenti 

come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto. 

• A tal fine è prevista la realizzazione di un censimento degli scarichi. 

• Vengono parzialmente esentati gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del 

servizio idrico integrato di cui alla L.R. 21 luglio 1995, n. 81 (raccolta, collettamento, scolo ed 

allontanamento delle acque). 

• I gestori del servizio idrico integrato e i comuni sono tenuti a contribuire alle spese dei 

consorzi di bonifica. A tal fine, entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge, dovranno 

essere adeguati i vigenti Piani di Classifica degli Immobili. 

• I consorzi di bonifica e le A.A.T.O. competenti, entro la fine del 2003, dovranno stipulare una 

convenzione per determinare il contributo consortile, i cui oneri saranno coperti dalla tariffa 

del servizio idrico integrato. 
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Dopo una prima fase di incertezza sull’interpretazione della L.R. 38/2003 e successivi ritocchi alla 

normativa operati dalla LR n. 3/2004 “Norme in materia di bonifica”, la deliberazione della 

Giunta Regionale 20/07/2004 n° 715 ha definito la Convenzione tipo tra AATO e gestori dei 

comprensori di bonifica (allegato B) e le “Linee guida per la definizione del beneficio di scolo” 

(“metodo Paris”) (allegato A). Tale metodologia prevede di calcolare il beneficio in base ai volumi 

d’acqua scaricati ed ai tratti di alveo percorsi, in rapporto ai volumi d’acqua che scorrono 

naturalmente in ciascun tratto di alveo. 

L’ente gestore del servizio idrico integrato deve contribuire per l’incremento dei costi di gestione 

dovuto ai volumi di scarico (maggiore “usura” di opere ed alvei) e per le opere di sistemazione che 

consentono agli alvei di recepire regolarmente tali apporti idrici. 

Come si vede, dunque, è nella LRT 34/94 e successive modifiche che si delimita e definisce 

l’intero comparto della bonifica nella sua attuale veste istituzionale e gestionale. È qui che 

definitivamente e organicamente si disegna il rapporto tra proprietà immobiliare, proprietari, opere 

di bonifica, beneficio, contribuenza per le manutenzioni ed esercizio delle stesse opere di bonifica, 

esecuzioni delle manutenzioni e dell’esercizio delle opere di bonifica a carico dei consorzi e delle 

Comunità Montane. 

 

3.2 Il potere impositivo   
 

I consorzi (e gli enti delegati) per l’adempimento dei loro fini istituzionali hanno il potere di 

imporre contributi ai proprietari consorziati.  

L’attribuzione di tale potere impositivo costituisce un principio fondamentale dettato dalla 

legislazione statale, al cui rispetto le Regioni sono vincolate dall’art. 117 Cost. Ne discende che le 

vigenti leggi regionali per la disciplina della bonifica confermano la sussistenza in capo ai 

consorzi del predetto potere impositivo. 

La portata e i limiti di tale potere sono anch’essi disciplinati da disposizioni generali costituenti 

principi fondamentali per la specifica materia, con la conseguenza che la legislazione regionale 

riproduce le corrispondenti norme dettate dal legislatore statale. 

Pertanto non è sufficiente, per fornire un quadro esaustivo della regolamentazione vigente, fare 

riferimento alle leggi statali. 

Va ricordato in via generale che ai contributi imposti è stata riconosciuta, dalla dottrina e dalla 

costante giurisprudenza, natura tributaria (si veda, da ultimo, Cass. Civile, sez. unite, 23.5.2005, n. 

10703). 
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Il presupposto della contribuenza consortile è rappresentato dal beneficio che gli immobili, situati 

nel comprensorio consortile, traggono dalle opere e dall’attività di bonifica qualunque sia la 

destinazione degli immobili stessi (agricola o extragricola) (articoli 10 e 11 del R.D. 13 febbraio 

1933 n. 215 ; articolo 16 L.R.T. 5 maggio 1994 n. 34) nonché dal beneficio di cui all’art. 18 del 

R.D. 25 luglio 1904 n. 523 in considerazione del fatto che la legge regionale toscana ha riunificato 

nell’attività di bonifica anche la manutenzione delle opere idrauliche, fermo restando la loro 

classificazione. 

 

Pertanto tutti gli immobili che ricevono un beneficio connesso ad opera di bonifica o ad opera 

idraulica classificata e che rientrano nel comprensorio consortile devono sostenere le spese del 

Consorzio tramite apposita contribuenza. Per gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la 

tariffa del servizio idrico integrato, è tenuto a contribuire anche il gestore stesso, in relazione al 

beneficio ricevuto (beneficio di scolo). 

 

La Regione Toscana, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. n. 34/94 ha provveduto ad una nuova 

delimitazione dei comprensori di bonifica  con riferimento alle unità idrografiche quali aree 

fondamentali nelle quali dare attuazione al complesso ruolo di difesa del suolo, di tutela del 

territorio, da un lato, e di sviluppo dello stesso, dall’altro. 

 

La richiamata Legge Regionale Toscana n. 34/94 dopo aver affermato all’articolo 1 comma 1: 

 

“La Regione riconosce nell’attività di bonifica un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla 

tutela ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione 

delle acque e alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali” 

 

all’articolo 2 il comma 1 stabilisce che: 

 

“Costituisce attività di bonifica, ai fini della presente legge, il complesso degli interventi 

finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e 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” 

 

Infine all’articolo 9 identifica come opere di bonifica : 
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a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di regimazione dei corsi d’acqua ; 

b) gli impianti di sollevamento delle acque ; 

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

fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità ; 

d) le opere per la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti ; 

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

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

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

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

 

Per l’adempimento di detti fini istituzionali, i Consorzi, e gli Enti delegati, hanno il potere-dovere 

di imporre contributi ai proprietari consorziati in relazione al beneficio apportato. 

 

In particolare l’art 16. “Contributo consortile” della LR. 34/1994, in combinato disposto agli  artt. 

3 e 4 della stessa legge, stabilisce: 

1. Il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui 

all'articolo 3, comma 2 [ I proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per 

la realizzazione di tali opere qualora derivino loro benefici di particolare rilevanza.] e 

all'articolo 4, comma 1, lettera b), [I proprietari degli immobili concorrono alla realizzazione 

dell'attività di bonifica anche fuori dei casi di cui all'art. 3, comma 2, provvedendo (…) alla 

manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica (…)] nonché per le spese di funzionamento 

del consorzio.  

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato, con la deliberazione annuale di riparto 

della contribuenza, in proporzione ai benefìci derivanti a ciascun immobile.  

3. A tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefìci 

derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e 

determina per ciascun immobile l'indice di contribuenza derivante dal calcolo parametrale.  

4. Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'articolo     

21 del regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215.  

 

Si evidenzia, pertanto, la necessità di definire l’entità del contributo consortile attraverso la 

redazione di un piano di classifica il cui obiettivo è la quantificazione dell’entità del beneficio 

derivante agli immobili dall’attività del Consorzio e dalla presenza delle opere di bonifica. Ciò 
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riprende quanto espresso nel R.D. n.215 del 13.2.1933 e nell'art.86011 del Codice Civile, chiama, 

in modo esplicito, tutti i proprietari dei beni immobili che insistono sul territorio consortile 

all'azione programmatoria ed amministrativa connessa agli interventi di competenza pubblica e 

privata e, inoltre, a contribuire finanziariamente alle spese necessarie per eseguire, mantenere e 

gestire le opere relative.   

"I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire 

nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del 

beneficio che traggono dalla bonifica"  

E' da sottolineare che l’adozione da parte del legislatore del termine immobili anziché quello 

specifico di terreni viene ad assumere un significato particolare in quanto diventano soggetti 

passivi di imposizione tutti i proprietari di beni immobili di qualunque specie. Sul piano 

normativo, questa interpretazione trova elementi giustificativi anche nell’art.10 del R.D. 215/33 

dove si chiamano a contribuire anche i soggetti pubblici (lo Stato, le Provincie, i Comuni, ecc.) 

(ANBI, 1999).   

L’attribuzione ai Consorzi del potere impositivo costituisce un principio fondamentale dettato 

dalla legislazione statale al cui rispetto le Regioni sono vincolate dall’art.117 della Costituzione. 

Ne discende che le vigenti leggi regionali per la disciplina della bonifica confermano la 

sussistenza, in capo ai Consorzi, del predetto potere impositivo. Tale potere rimane, in ogni caso, 

ben definito entro gli ambiti stabiliti dall’art.2 del RD n. 215/33 che dopo l’eliminazione del 

contributo a carico della proprietà per l’esecuzione delle opere (art.21 della Legge n. 910/66), 

poggia ancora oggi su quanto affermato al comma 1 dell’art.17 e comma 2 dell’art.59 del RD 

n.215/33. Nello specifico, il comma 1 dell’art.17 afferma che “[..] la manutenzione e l’esercizio 

delle opere di bonifica di competenza statale sono a carico dei proprietari situati entro il 

perimetro di contribuenza, a partire dalla data di dichiarazione di compimento di ciascun lotto.” 

ed il comma 2 dell’art.59 afferma che “per l’adempimento dei loro fini istituzionali essi (i 

Consorzi) hanno il potere d’imporre contributi alla proprietà consorziata [..]”. L’art.21 del R.D. 

215/33 stabilisce, infine, che i contributi di bonifica sono esigibili con le norme che regolano 

l’esazione delle imposte.  

Come si è visto, già nella normativa di cui al T.U. n.215 del 1933 e successive, le funzioni dei 

Consorzi di Bonifica comprendevano anche la difesa del territorio dalle acque e dai dissesti 

idrogeologici collegati alla bonifica. La necessità e il dovere di assolvere a tali funzioni, 

unitamente all’espansione dei centri urbani a scapito della campagna, spiegano le ragioni 

dell’assoggettamento a contributo consortile anche della proprietà urbana o comunque extra 

agricola, in funzione del vantaggio ricevuto da opere di bonifica ed idrauliche consortili che 

contribuiscono a preservare il territorio. La Corte di Cassazione, con varie sentenze, tra cui la n. 
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5520 del 17/5/1991, la n. 7322 del 5/7/1993 e la n. 7511 del 8/7/1993, ha ribadito la liceità 

dell’imposizione del contributo consortile di bonifica per gli immobili non agricoli da parte dei 

Consorzi di Bonifica i quali debbono, però, rispettare il criterio del beneficio che l’immobile trae 

in conseguenza dell’attività di bonifica. L’assoggettamento a contribuzione consortile da parte 

della proprietà extra agricola risulta chiarito anche dalle più recenti sentenze della Corte di 

Cassazione n. 8957 e n.8960/96, dal momento che “il vantaggio fondiario, strettamente incidente 

sull’immobile soggetto a contribuzione”, necessario, secondo la Suprema Corte, ai sensi dell’art. 

11 R.D. n.215 del 1933, per giustificare il potere impositivo dei Consorzi di Bonifica, consiste non 

tanto in un vantaggio derivante dall’incremento di valore fondiario quanto in un beneficio 

derivante dal rischio evitato grazie alla presenza delle opere di difesa e regimazione idraulica che 

il Consorzio è tenuto a realizzare e mantenere. Un aspetto, quest’ultimo che ben si adatta alle 

peculiarità del Comprensorio n. 17 – Val di Sieve che ricade, per intero, in un territorio montano.  

Il vantaggio, id est: beneficio, può essere potenziale, futuro e generale (cioè riguardante un 

insieme rilevante di immobili), ma non generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l’inerenza al 

fondo; quindi deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e 

cioè tradursi in una qualità del fondo. (Cass. Civ., 14.10.1996, n. 8960) 

Da ricordare, per l’importanza in materia, la sentenza della Corte di Cassazione sezioni Unite 30 

gennaio 1998, n. 968, che risolve il precedente contrasto giurisprudenziale originato dalla sentenza 

della S.C. 7511/93, apportando ordine, di cui fornisce armonica interpretazione, della legge 

speciale contenuta nel RD 215/1933. La tesi dei supremi giudici si fonda sul principio della 

proporzionalità fra beneficio ottenuto dal bene sito nel comprensorio ed intervento sostenuto dal 

Consorzio, alla cui stregua necessita che esista fra di essi un nesso di derivazione causale. In 

sintesi, l’obbligo contributivo presuppone la qualità di proprietario di immobili siti nel 

comprensorio, e la configurabilità di un vantaggio a favore dell’immobile (e non anche 

l’emanazione del perimetro di contribuenza), residuando, al più, un problema sotto il profilo 

dell’onere della prova (cfr. Cass. Civ. sez. Trib., 29 settembre 2004, n. 19509). Si ribadisce, poi, 

l’ininfluenza della natura agricola o extra agricola del fondo ai fini della legittimità 

dell’imposizione (e si richiamano Cass. Sez. unite 14.10.1996 n. 8960; Cass. 4.5.1996 n. 4144, 

Cass. Sez. unite 8.7.1993, n. 7511, Cass. 9.10.1992 n. 11018, Cass. Sez. unite 11.1.1979 n. 183). 

Ciò non contrasta con l’art. 860 c.c. che parla genericamente di beni situati nel comprensorio di 

bonifica. Pertanto, l’imposizione a carico degli immobili extragricoli non rientra nel novero delle 

determinazioni discrezionali rimesse alla valutazione dell’ente impositore.  

Quindi, facendo la normativa in materia riferimento esclusivo ai proprietari di immobili, il 

soggetto obbligato può essere proprietario dell’immobile (rectius, costruzione) e non anche dei 
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terreni su cui le costruzioni insistono (cfr. Cass. Sez. unite 11.1.1979 n. 183 con riferimento alla 

assoggettabilità a contributo dell’Enel).  

È da precisare che i contributi hanno natura di onere reale, e sono qualificati, dal punto di vista 

costituzionale, come prestazioni patrimoniali imposte in base alla legge (Corte Cost. 55/1963). 

Tali assunti sono condivisi dalla dottrina maggioritaria e suffragati dalla giurisprudenza costante; 

per una sintesi si può consultare G. Giacalone, Presupposti per la contribuzione ai consorzi di 

bonifica, in Giust. Civ. 1996, 12, 3135.3

 

E’ legittimo, inoltre, anche l’assoggettamento a contribuzione di aree in cui debbano eseguirsi 

studi idraulici ed idrogeologici, rientrando tali compiti nelle attribuzioni istituzionali dei Consorzi 

di Bonifica come si è visto, ai sensi dell’art. 54 del T.U. n.215 del 1933.  
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4 DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO 
 

4.1 Introduzione 
 
Considerata l’attività di bonifica così come precedentemente descritta, è naturale far discendere il 

beneficio arrecato agli immobili compresi nel bacino idraulico dalla salvaguardia funzionale e del 

valore degli stessi che verrebbe sicuramente compromessa dalla mancata esecuzione dell’attività 

di manutenzione ordinaria di bonifica. 

L’attività di manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua collinari e montani e delle opere idrauliche 

ivi esistenti (briglie, difese spondali, muri di contenimento, ecc.) regolarizza  il normale deflusso 

delle acque in casi di piogge insistenti riducendo notevolmente i rischi di fenomeni erosivi, franosi 

e di esondazione. Una regolare e programmata manutenzione degli alvei aiuta a limitare il rischio 

del verificarsi di situazioni pericolose, anche in caso di eventi di carattere non straordinario, quali 

l’alta velocità di deflusso della corrente (causa di forti erosioni degli argini e dello scalzamento di 

briglie e muri di contenimento) e il notevole trasporto di inerti, tronchi e rami che accumulandosi 

in certi punti possono creare ostruzioni o restringimenti di sezione con il conseguente 

innalzamento del livello liquido e della velocità di deflusso con pericolo di tracimazioni e aumento 

dell’erosione. Inoltre poiché la maggior parte delle strade e linee di comunicazione in genere, di 

linee di servizi (gas, telefono, energia elettrica, ecc.) si sviluppano lungo i corsi d’acqua. una 

limitazione dei possibili casi  di esondazione e/o di fenomeni erosivi riduce i tempi di eventuali  

interruzioni di accesso alle zone interessate e  alla fruibilità complessiva degli immobili ivi 

ricompresi.  

La corretta regimazione idraulica e l’attività di manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua 

consentono inoltre il ripristino dei tempi di corrivazione strutturali, riducendo la portata di piena al 

colmo nei tratti vallivi e di pianura e quindi un deflusso delle acque diluito nel tempo. Di grande 

importanza si rivela anche la costante manutenzione dell’alveo e degli argini dei fiumi e dei 

torrenti attraverso tagli della vegetazione, riprese di frane, ecc. in modo da limitare, quindi, 

tracimazioni e rotture arginali alle quali conseguono pericolose inondazioni di aree abitate o di 

insediamenti industriali o commerciali con gravi danni a persone e cose. Inoltre, in un territorio 

prevalentemente montano come quello del bacino del fiume Sieve che presenta un notevole 

numero di opere di consolidamento dell’alveo, risulta fondamentale la manutenzione del 

patrimonio esistente in quanto esso garantisce la stabilità dei versanti e limita il trasporto solido in 

alveo riducendo pericolosi fenomeni di sovralluvionamento nei tratti vallivi dei corsi d’acqua. 
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Tali attività hanno assunto un’importanza crescente negli ultimi anni anche a seguito del 

progressivo aumento delle aree residenziali ed industriali e delle opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria le quali hanno determinato una significativa riduzione della permeabilità dei suoli 

con un conseguente abbattimento dei tempi di corrivazione anche per la frequente inadeguatezza 

della rete scolante in coincidenza di piogge con intensità elevata.  

 

4.2 Metodologia di calcolo 
 
Come già richiamato nella parte normativa, concorrono alla ripartizione dei costi tutti gli immobili 

agricoli e extra-agricoli qualunque sia la loro destinazione (salvo limitate eccezioni che verranno 

illustrate nelle Norme di applicazione del Piano). 

La misurazione del diverso grado di beneficio tra le singole proprietà immobiliari viene effettuata 

mediante la definizione di un indice tecnico e di un indice economico. 

Il calcolo dell'indice tecnico è stato realizzato per porzioni di territorio aggregate in zone 

omogenee. Tali zone sono state individuate sulla base della densità di reticolo idraulico e di opere 

idrauliche presenti sul reticolo. Dall’analisi delle carte della densità di reticolo idraulico - dove per 

densità si intende la superficie di reticolo da mantenere diviso la superficie del bacino idrografico - 

e della densità di opere idrauliche (semplicemente il numero di opere diviso per superficie del 

bacino) si è giunti alla suddivisione del Comprensorio n.17 in 5 zone (si veda la figura 1) così 

denominate: 

1. Zona 1 

2. Zona 2 

3. Zona 3 

4. Zona 4 

5. Interbacino 

 
Precisiamo ora come sono stati raggruppati i sottobacini precedentemente descritti; 

appartengono alla prima zona (Zona 1): 
 
ANGUIDOLA 
BAGNONE 
LE CALE 
MUCCIONE 
PESCIOLA 
USCIOLI 
 
 
appartengono alla seconda zona (Zona 2): 
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ARGOMENNA 
ARSELLA 
BOTENA 
FISTONA 
LORA 
SIEVE ALTA 
TAVAIANO 
 
 
appartengono alla terza zona (Zona 3): 
 
BOSSO 
CARZA 
ENSA 
FALTONA 
LEVISONE 
STURA 
 
 
 
appartengono alla quarta zona (Zona 4): 
 
MOSCIA 
RUFINA 
SAN GODENZO 
 
 
appartengono alla quinta zona (Interbacino): 
 
BRICCIANA 
CALECCHIA 
SIEVE in dx a monte CARZA 
SIEVE in dx a valle del BRICCIANA 
SIEVE in dx a valle del FISTONA 1 
SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
SIEVE in dx a valle del FISTONA 3 
SIEVE in dx dal FALTONA al FISTONA 
SIEVE in dx dall'ARGOMENNA all'ARNO 
SIEVE in dx tra CARZA e FALTONA 
SIEVE in sx dal MOSCIA al RUFINA 
SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 
SIEVE in sx dal SAN GODENZO al MOSCIA 
SIEVE in sx tra BOTENA e SAN GODENZO 
SIEVE in sx tra LE CALE e ENSA 
SIEVE in sx tra TAVAIANO e ANGUIDOLA 
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Figura 1: SUDDIVISIONE DEI SOTTOBACINI IDROGRAFICI NELLE CINQUE ZONE INDIVIDUATE  
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Considerato che il territorio della Comunità Montana si presenta abbastanza omogeneo sotto il 

profilo idraulico, si utilizza come indice tecnico quello cosiddetto di manutenzione e densità delle 

opere che è in grado di esprimere, come meglio vedremo al prossimo paragrafo, il differente grado 

di intensità del complesso delle attività di bonifica tra le varie zone sopra individuate. 

 

4.2.1 L’INDICE TECNICO 
 
L'indice tecnico (o di manutenzione) è definito come l’indicatore che rappresenta, per zone 

diverse, l'intensità di manutenzione idraulica misurata sulla base di opportuni parametri. 

In particolare si è fatto riferimento alla superficie dei corsi d'acqua in quanto le effettive attività di 

manutenzione vengono effettuate sul corso d'acqua e consistono principalmente in: 

• taglio di vegetazione in alveo e sponde; 

• manutenzione delle opere di sistemazione idraulica esistenti; 

• ripristino delle sezioni idrauliche attraverso la rimozione di materiali in alveo. 

 

L'indice di manutenzione è quindi correlato allo sviluppo del reticolo idraulico e alla presenza di 

opere di bonifica per unità di superficie. 

 

I parametri che sono stati considerati per il calcolo dell'indice sono i seguenti: 

• Superficie di pertinenza delle aste idrauliche senza comprendere i tratti del fiume Sieve;  

• La superficie geografica dei vari bacini; 

• L’identificazione dei tratti con presenza di opere di sistemazione idraulica. 

 

La formula applicata infatti consiste nel rapporto tra superficie totale, per zona, delle pertinenze 

delle aste idrauliche (sup_aste), maggiorata per la superficie dei tratti sottoposti a sistemazione 

(sup_sist), divisa per la superficie totale della zona (sup_zona). 

 

(sup_aste+sup_sist)/(sup_zona) 

 

4-5 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 

Figura 2: CARTOGRAFIA DELLE ASTE PRINCIPALI E SECONDARIE 
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Il calcolo della superficie di pertinenza delle aste idrauliche è stata eseguito sulla base delle 

seguenti fasi procedurali: 

1. calcolo delle larghezze medie delle aste per ciascun sottobacino idrografico; 

2. individuazione delle aste principali (primo ordine) e secondarie (dal secondo al quinto 

ordine), finalizzata ad applicare a ciascuna di esse una larghezza media differenziata; 

3. calcolo della superficie come prodotto dello sviluppo lineare delle aste per la larghezza 

media; 

4. identificazione dei tratti di asta con presenza di opere. 

 
La suddivisione delle aste in principali e secondarie (nella carta di Figura 2 sono rappresentate 

in blu quelle principali e rosso le secondarie) 

 

 
Le aste principali sono state individuate sulla base di un criterio puramente cartografico, ossia 

sono considerati principali quei tratti di corso d’acqua ai quali, la Cartografia Regionale 

Toscana, associa il solito toponimo del tratto di torrente che si immette direttamente nel fiume 

Sieve. 

Tutte le altre aste non definite principali sono state considerate secondarie. 

 
L'individuazione della larghezza media dell’asta per bacino è stata fatta utilizzando i dati di 

larghezza delle opere trasversali disponibili: sono state eseguite due medie aritmetiche sulle 

larghezze delle traverse censite in quel bacino, ottenendo così un valore per le aste principali 

ed uno per quelle secondarie. Il valore della larghezza media delle opere trasversali è stato 

applicato come larghezza media dell'asta principale; in mancanza dei dati delle opere 

trasversali si sono utilizzati dei valori medi assegnati. 

 

Infine, per le aste secondarie si è deciso di applicare un ulteriore alleggerimento per tenere 

conto della minore incidenza della manutenzione rispetto alle principali: è stato così 

introdotto un fattore correttivo che riduce del 30% il valore utilizzato per le aste principali. 

 
Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori derivanti dai valori delle opere trasversali per 

i vari tratti. 
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Tabella 1: LARGHEZZA DI ALCUNI TRATTI DI CORSI D’ACQUA  

 
Arsella 9,500 
Bagnone 7,250 
Bosso 9,825 
Botena 9,472 
Carza 10,970 
Faltona 7,200 
Fistona 6,800 
Le Cale 5,750 
Lora (primo ordine) 14,300 
Lora (secondo ordine) 6,700 
Moscia 16,400 
Rufina 8,576 
San Godenzo (primo ordine) 18,100 
San Godenzo (secondo ordine) 6,400 
Sieve alta (primo ordine) 7,000 
Sieve alta (secondo ordine) 3,500 
Sieve alta (terzo ordine) 2,750 
Stura (primo ordine) 16,300 
Stura (secondo ordine) 7,050 
Stura (terzo ordine) 3,000 
Tavaiano (primo ordine) 9,260 
Tavaiano (secondo ordine) 7,940 
Tavaiano (terzo ordine) 4,540 
Uscioli 3,800 

 
La presenza di aste sistemate costituisce un aumento delle attività di manutenzione: come per 

il reticolo idraulico anche le aste sistemate vengono computate in superficie. Questa superficie 

è calcolata in modo equivalente per le aste primarie e secondarie, mentre è differenziata a 

seconda che ci si trovi in presenza di una traversa – pennello oppure di una difesa di sponda 

radente. Per ogni opera idraulica censita, si considera un aumento di superficie calcolato come 

illustrato di seguito: 

• TRAVERSA o DIFESA DI SPONDA SPORGENTE: rettangolo di 40 metri quadrati 

• DIFESA DI SPONDA RADENTE: rettangolo di 30 metri quadrati 

 

La scelta delle superfici di incremento deriva dal rapporto che c’è tra i costi di manutenzione 

ordinaria del reticolo idraulico (al metro lineare) e quelli delle opere idrauliche: per le traverse 

ed i pennelli questo rapporto è di 1 a 40 volte, mentre per le protezioni di sponda radenti vale 

mediamente 1 a 30. 

Nella carta riportata sotto si può vedere la distribuzione delle opere nel Comprensorio.  
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Figura 3: LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE 
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Una volta calcolate le singole superfici è stata realizzata una tabella per il calcolo dell'indice di 

manutenzione, nella quale sono riassunti per ciascuna zona i totali delle varie superfici 

considerate. 

 
Tabella 2: SUPERFICI DA MANUTENERE PER OGNI ZONA 

 
 Totale 
superficie 
zona (ha) 

Superficie 
rete 
principale 
(ha) 

Superficie 
rete 
secondaria 
(ha) 

Superficie 
rete totale 
(ha) 

Sup. di 
incremento 
aste princ. 
sistemate 
(ha) 

Sup. di 
incremento 
aste secon. 
sistemate 
(ha) 

Superficie di 
incremento 
dovuto alle 
opere (ha)  

Totale 
superfici 
aste (ha) 

Indice di 
manutenzione 

Zona 1 9,354 48,8 5,0 53,8 4,5 0,2 4,7 58,4 0,00625

Zona 2 17,719 73,4 18,8 92,2 8,0 2,8 10,8 103,0 0,00581

Zona 3 21,998 96,9 25,7 122,6 11,5 5,7 17,2 139,8 0,00636

Zona 4 17,444 83,2 28,9 112,1 6,2 17,3 23,5 135,6 0,00777

Interbacino 17,280 111,6 6,8 118,4 0,7 - 0,7 119,1 0,00689

 
L'indice di manutenzione è il rapporto tra il totale superfici aste ed il totale superficie zona. 

 

Stante la bassa dispersione dei valori ottenuti si ritiene di poter accorpare l’indice calcolato in tre 

classi di manutenzione e l'attribuzione alla classe di competenza è stata fatta individuando una 

soglia rappresentata dal valore medio dei valori di ciascuna zona. Sono state quindi accorpate la 

Zona 1, la Zona 2 e la Zona 3 nella Classe 1, mentre l’interbacino e la Zona 4 confluiscono 

rispettivamente nella Classe 2 e nella Classe 3. 

Procedendo alla normalizzazione dei valori ottenuti si può concludere che l’indice idraulico delle 

zone in Classe 1 vale Id  = 1.00 e quello delle zone in Classe 2 vale Id = 1.06 e per quelle in Classe 

3 Id = 1.20.  

Di seguito si riportano la tabella con l’assegnazione degli indici idraulici alle varie classi e la carta 

con la suddivisione del Comprensorio nelle suddette 3 classi. 
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Tabella 3: ASSEGNAZIONE INDICE IDRAULICO ALLE ZONE  

 

Zona Classe indice idraulico 

Zona 1 1 1.00 

Zona 2 1 1.00 

Zona 3 1 1.00 

Interbacino 2 1.06 

Zona 4 3 1.20 
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Figura 4: SUDDIVISIONE DEL COMPRENSORIO IN 3 CLASSI DI MANUTENZIONE 
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4.2.2 L’INDICE ECONOMICO 
 
Gli indici economici applicabili si riconducono sostanzialmente al reddito dominicale degli 

immobili agricoli e alle rendite catastali degli immobili urbani che esprimono un valore già 

perequato  per destinazione, qualità e classe atto ad esprimere la diversa entità del valore fondiario 

o del reddito di ciascun immobile.  

 

Occorre naturalmente ricondursi al valore dei suoli e pertanto per gli immobili extra-agricoli si 

adotterà la rendita catastale ridotta alla parte che attiene al suolo interessato dalla costruzione; 

escludendo livelli di incidenza eccezionali, legati a particolari situazioni edilizie, si adotta un 

indice di incidenza pari a 0.21. Questo dato è confermato dai dati dell’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare 2002 redatto dall’Agenzia del Territorio in particolare riferendosi alle più diffuse 

tipologie immobiliari nei comuni del comprensorio.   

 

Com’è noto i redditi dominicali del catasto terreni fanno riferimento all’epoca censuaria 

1978/1979 mentre le rendite del catasto urbano hanno subito una rideterminazione nel periodo 

1988/1989 (Circ. Min. Fin. N. 2 del 9/1/1990); tenendo conto degli indicatori ISTAT e della 

diversa metodologia adottata nelle due epoche censuarie,  si adotta per le rendite urbane una 

riduzione Iec  pari a 0,73 per renderle maggiormente omogenee con i redditi  dominicali dei terreni. 

 

Pertanto l’indice economico per gli immobili agricoli vale: 

 

Ie = RD  
RD = reddito dominicale  

 

Per gli immobili extra-agricoli: 

 

Ie = RC x Iia x Iec 

RC = rendita catastale   
Iia    = indice di incidenza dell’area sulla rendita (= 0.21) 

Iec   = indice di riduzione delle rendite per il catasto fabbricati (= 0.73) 
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4.3 Formule per il calcolo del beneficio 
 
Il centro di costo adottato viene ripartito fra gli immobili contribuenti in ragione del beneficio ad 

essi attribuibile. Pertanto la formula da utilizzare per il calcolo del singolo contributo 

dell’immobile sarà del tipo: 

 

Ci = (Costo / ∑bi) x bi 

 

 
Ci =   Contributo del singolo immobile considerato. 

 
Costo =  Centro di costo relativo all’attività di bonifica montana. 

 

∑bi    =   Sommatoria dei benefici  estesa a tutti gli immobili contribuenti per il centro di 

costo (agricoli ed extra-agricoli). 

 

bi  =  beneficio del singolo immobile considerato 
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5 COSTI DA RIPARTIRE E CRITERI 
 

I costi da prendere in esame sono quelli necessari alla realizzazione dell’attività di bonifica in 

termini di interventi di manutenzione ordinaria  periodica sul reticolo e sulle opere di bonifica e 

quelli connessi alle spese di funzionamento generale della bonifica. I primi nascono dalle 

valutazioni dell’Amministrazione in ordine alla priorità ed entità degli interventi,  mentre i secondi 

si possono suddividere in spese proprie di funzionamento per il raggiungimento dei fini 

istituzionali della bonifica ed alcune spese fisse specifiche tipo l’emissione dei ruoli di 

contribuenza, la loro gestione in termini catastali e contributivi, le spese di esazione del contributo, 

i rapporti e la comunicazione con la contribuenza; per queste voci si ritiene possibile adottare un 

contributo per contribuente proporzionale al beneficio complessivo delle zone omogenee da 

determinarsi in sede di approvazione dei ruoli.  

Per quanto riguarda la rimanente parte dei costi c’è da precisare che, conformemente a quanto 

riportato al capitolo 6, la quota calcolata da porre a carico dell’AATO competente dovrà essere 

portata in deduzione dall’ammontare dei contributi calcolati a ripartizione, secondo le modalità 

previste al capitolo seguente, in carico ai  soli contribuenti extra-agricoli ricadenti nelle condizioni 

previste dalla Legge 38/2003. 
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6 IL BENEFICIO DI SCOLO 
 

6.1 Introduzione 
 

Con la L.R. 38/2003 la Regione Toscana intende individuare un legame tra le attività di gestione 

delle reti idrografiche, naturali e/o artificiali, proprie dei Consorzi di Bonifica o Comunità 

Montane, e quelle delle reti di drenaggio urbano, affidate ai Gestori del Servizio Idrico Integrato. 

Questo legame si concretizza, secondo la sopra citata legge regionale, nel cosiddetto BENEFICIO 

DI SCOLO, ossia il beneficio che il gestore del Servizio Idrico Integrato trae dalla manutenzione 

delle opere idrauliche a cura del Consorzio di Bonifica o Comunità Montana. Infatti nella fase di 

allontanamento delle acque reflue, il gestore del Servizio Idrico Integrato, utilizza la rete naturale 

o artificiale in gestione a Consorzi di Bonifica o Comunità Montane, per “veicolare” le suddette 

acque.  

Viene, quindi, stabilito che gli immobili che usufruiscono del Servizio Idrico Integrato devono 

essere sgravati di una parte del tributo di bonifica, pari alla quota dovuta per i servizi di raccolta, 

collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue. Per determinare questa quota la 

Regione Toscana ha commissionato uno studio al Prof. Ing. Enio Paris, che ha prodotto il 

documento LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL BENEFICIO DI SCOLO, allegate 

alla deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 20 luglio 2004. In questo documento è illustrata 

la metodologia di calcolo per determinare la parte di contributo consortile a carico dei Gestori del 

Servizio Idrico Integrato. Il principio di determinazione del beneficio si basa sulle seguenti 

assunzioni: 

1. la valutazione economica dell’utilizzo della rete consortile si basa sia sui costi che il 

Consorzio di Bonifica o Comunità Montana deve sostenere per la gestione, sia sull’entità 

dell’utilizzo delle rete stessa da parte del gestore; 

2. l’entità di utilizzo della rete consortile da parte del Gestore è proporzionale al volume 

medio annuo di scarico ed al percorso che tale volume deve compiere all’interno della rete 

consortile; 

3. i costi di gestione della rete consortile possono essere desunti da lavori svolti dall’Ente 

competente oppure dal Piano di Classifica del Comprensorio di bonifica. 
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6.2 Metodologia di calcolo 
 
Il metodo di calcolo utilizzato è quello contenuto nelle Linee guida per la valutazione del 

beneficio di scolo presuppone la conoscenza di alcuni dati: 

 

1. I volumi di scarico annui.. Tali dati consistono nei consumi annui fatturati da Publiacqua 

s.p.a. e sono divisi per Comune di appartenenza; oltre al dato di consumo è riportato anche 

il dato relativo agli abitanti serviti da servizio idrico integrato. Poiché le fognature sono di 

tipo misto è stato calcolato anche il volume di diluizione che, sommato al volume erogato, 

dà il volume complessivo di scarico. Nella stima del volume di diluizione è stato assunto 

che il fattore di diluizione sia pari a 4, come indicato dal Prof. Paris nelle sue Linee 

Guida. 

2. I dati di pioggia, cioè il numero di giorni piovosi all’anno e la piovosità media annua, 

sono stati derivati dallo studio TUTELA AMBIENTALE DEL FIUME SIEVE A VALLE 

DELLA DIGA DI BILANCINO. Questo studio è stato redatto nel 1991 ed aggiornato nel 

1997 dal Prof. Ing. Silvano Grazi. In realtà questi dati sono stati presi dagli annali 

idrologici (parte prima), redatti dall’UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DI 

PISA.  

3. Il coefficiente di deflusso medio annuo, cioè il rapporto tra la pioggia caduta in un anno e 

quella che realmente transita nel reticolo idraulico nell’arco di un anno, è stato derivato 

mediando i dati degli annali idrologici (parte seconda), redatti dall’UFFICIO 

IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DI PISA. Precisamente sono stati utilizzati i dati 

relativi alle stazioni di misura di Ponte del Bilancino (bacino di dominio 150 Kmq) e di 

Fornacina (bacino di dominio 831 Kmq), entrambe sul fiume Sieve. Gli anni per cui è 

disponibile il coefficiente di deflusso sono 1965-1976 e 1979-1983 (17 anni) per la 

stazione di Ponte del Bilancino e 1931-1942 e 1946-1993 e 1995 (60 anni) per la stazione 

di Fornacina.  

4. I costi annui della manutenzione ordinaria del reticolo idraulico sono stati derivati facendo 

un’analisi dei lavori che la Comunità Montana Mugello ha appaltato nel corso dell’anno 

2004. La turnazione del taglio della vegetazione dipende dall’entità del corso d’acqua e dal 

fatto che il corso d’acqua scorra in un centro abitato o meno. I costi annui di manutenzione 

ordinaria delle opere di bonifica si basano sull’esperienza di tecnici operanti nel settore. 
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7 FORMAZIONE DEL CATASTO CONSORTILE 
 
In conformità con quanto previsto dalla Legge 34/94 il Consorzio procederà alla formazione del 

catasto “consortile” delle proprietà immobiliari del comprensorio. A tal fine si utilizzerà 

l'impianto del catasto fornito dall'Agenzia del Territorio al quale si apporteranno le necessarie 

variazioni di tipo soggettivo (intestazioni) e oggettivo (immobiliari) con l'attribuzione di opportuni 

codici di classificazione contributiva derivanti dall'applicazione del presente Piano di Classifica. 

I criteri generali da adottare nel derivare dal catasto ufficiale dello Stato il cosiddetto catasto 

“consortile” sono improntati alla necessità di andare oltre il compito istituzionale del catasto 

pubblico che è quello di classare e censire gli immobili prima ancora di garantire la corretta 

intestazione degli stessi (non probatorietà degli atti catastali); inoltre occorre tener presente la 

storia della sua formazione e l'adozione, anche in anni recenti, di procedure accelerate di 

accatastamento in un contesto normativo estremamente dinamico che hanno prodotto una serie di 

incongruenze in merto all’aggiornamento effettivo delle intestazioni. Inoltre, ai fini della massima 

perequazione possibile, occorre favorire al massimo l'individuazione della base imponibile ai fini 

della bonifica facendo emergere, seppur dell’esercizio della massima cautela nell' azione di 

accertamento, i redditi di riferimento anche per tipologie di immobili non puntualmente censiti in 

catasto al fine principale di non creare esenzioni di fatto dal contributo. 

E’ da precisare che per alcune categorie di immobili  si possono individuare delle scale di ulteriore 

riduzione della rendita di riferimento per il calcolo del beneficio; in particolare si tratta di 

immobili per i quali: 

• L’incidenza dell’area sull’intero complesso è inversamente proporzionale all’estensione della 

medesima. 

• Le rendite dell’Agenzia del Territorio vengono  spesso contestate per i saggi di 

capitalizzazione utilizzati in sede di attribuzione delle stesse, per le notevoli diversità con i 

valori deducibili dalle scritture contabili. 

• Si applicano coefficienti riduttivi per la determinazione dei valori ai fini di altre imposte 

erariali o locali. 

Per gli immobili iscritti al Catasto Fabbricati nelle categorie D/1, D/7 e C/3 viene applicata una 

riduzione della rendita catastale pari al 15%; questa riduzione verrà  confermata, se del caso, 

dall’Amministrazione in sede di delibera di riparto. 

Per  alcune particolari categorie di immobili destinati al culto, ai cimiteri, ad altre attività di 

pubblico interesse, l’Ente impositore potrà eventualmente deliberare di riferirsi, ai fini dell' 

individuazione della rendita/reddito, ad altre disposizioni particolari vigenti per  i tributi locali o 

erariali. 
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Per tenere conto della storica carenza degli archivi pubblici catastali in merito al trattamento di 

relitti iscritti al catasto Terreni derivanti da espropri per pubblica utilità o tipi mappali in genere, 

considerata comunque la loro totale marginalità reddituale, si considerano prive di reddito di 

riferimento ai fini del calcolo del contributo le posizioni (o ditte) catastali individuate 

provvisoriamente con il limite di reddito dominicale nel catasto ufficiale dello Stato pari a  Euro 

0,26;  

Per i fabbricati  rurali  censiti ancora nel Catasto Terreni (di norma classati come qualità catastale 

“279”, sprovvisti di reddito dominicale e da non considerare strumentali all’attività agricola) si 

adotterà un reddito convenzionale derivante dall’attribuzione all’immobile di una rendita pari alla 

media delle rendite delle unità immobiliari di categoria “A/06” (Abitazioni di tipo rurale) di 

consistenza di almeno  3 vani catastali ricadenti nei comuni  del comprensorio della Comunità 

Montana riconducendo praticamente il calcolo del beneficio a quello utilizzabile per gli immobili 

extra-agricoli; con tali valori, previo specifico accertamento delle condizioni citate, verranno 

inserite nel catasto consortile. 

Una considerazione analoga vale per le unità immobiliari non classate  nel  Catasto Fabbricati 

(individuate da Schede di protocollo e/o prive di rendita); in questi casi si assume come rendita 

convenzionale provvisoria la media delle rendite delle unità immobiliari censite nelle categorie 

A/02, A03 del gruppo “A” e della categoria C/06. 

Ancora analoghe considerazioni potranno essere fatte per gli immobili destinati ad “agriturismo” 

non censiti e/o accatastati ancora ai Terreni; si potranno individuare delle rendite campione da 

utilizzare nel calcolo del beneficio nel gruppo almeno delle abitazioni “A”. 

Per le strade (comunali, provinciali, regionali e statali) e linee di comunicazione in genere , una 

volta determinata la loro superficie, si potrà adottare un reddito che, per tenere conto del diverso 

comportamento idraulico rispetto ad un medio terreno agricolo, si assume cautelativamente 

calcolato con la  tariffa più alta dei seminativi nel comprensorio; con questi valori di superficie e 

reddito vengono inserite nelle proprietà del  catasto consortile. 

Le  particolari assunzioni di sui sopra, derivando da analisi su dati per loro carattere dinamici e 

variabili, potranno essere adottate, nella lettera di quanto qui enunciato, con apposita delibera, 

anche in sede di approvazione dei ruoli di contribuenza, con possibilità di variare i valori di soglia 

qui indicati. 

Anche senza apposita determinazione, sarà comunque sempre possibile correggere d’Ufficio errori 

materiali nella attribuzione di indici tecnici o economici  utilizzati per il calcolo del contributo dei 

consorziati. 
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I dati utilizzati dalla Comunità Montana sono preferibilmente quelli di provenienza dell’Agenzia 

del Territorio integrati, dove del caso, con accertamenti interni utilizzando rilievi propri o Banche 

Dati e informazioni del Ministero delle Finanze. 
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ALLEGATO 1 – PERIMETRO DI CONTRIBUENZA 
 
 

COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
Barberino di Mugello 9 tutto STURA 

Barberino di Mugello 10 

31 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61  

STURA 

Barberino di Mugello 11 tutto TAVAIANO 

Barberino di Mugello 14 
34 
36 
37  

STURA 

Barberino di Mugello 15 

3 
4 
9 
14 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

STURA 

  1 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
29 
30 
31 
32  

Barberino di Mugello 16 

7 
8 
9 
10 
11 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39  

STURA 

Barberino di Mugello 17 tutto STURA 
Barberino di Mugello 18 tutto STURA 
Barberino di Mugello 19 tutto STURA 
Barberino di Mugello 20 tutto TAVAIANO 
Barberino di Mugello 21 tutto STURA 
Barberino di Mugello 22 tutto TAVAIANO 
Barberino di Mugello 23 tutto TAVAIANO 
Barberino di Mugello 24 tutto STURA 
Barberino di Mugello 25 tutto STURA 
Barberino di Mugello 26 tutto STURA 
Barberino di Mugello 27 tutto STURA 
Barberino di Mugello 28 tutto STURA 
Barberino di Mugello 29 tutto STURA 
Barberino di Mugello 30 tutto STURA 
Barberino di Mugello 31 tutto TAVAIANO 
Barberino di Mugello 32 tutto STURA 
Barberino di Mugello 33 tutto STURA 
Barberino di Mugello 34 tutto STURA 
Barberino di Mugello 35 tutto STURA 
Barberino di Mugello 36 tutto STURA 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
Barberino di Mugello 37 tutto STURA 
Barberino di Mugello 38 tutto STURA 
Barberino di Mugello 39 tutto TAVAIANO 
Barberino di Mugello 40 tutto LORA 

Barberino di Mugello 41 

Tutti tranne 
48 
49 
50 
51 
54 
55 
207 
208  

LORA 

Barberino di Mugello 42 tutto STURA 
Barberino di Mugello 43 tutto STURA 
Barberino di Mugello 44 tutto STURA 
Barberino di Mugello 45 tutto STURA 
Barberino di Mugello 46 tutto STURA 
Barberino di Mugello 47 tutto TAVAIANO 

Barberino di Mugello 49 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
35 
36 
37 
38 
47 
54 
55 
60 
61 
62 

LORA 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
63 
64 
65 
66 
67 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85  

Barberino di Mugello 50 tutto LORA 
Barberino di Mugello 51 tutto STURA 
Barberino di Mugello 52 tutto STURA 
Barberino di Mugello 53 tutto STURA 
Barberino di Mugello 54 tutto STURA 
Barberino di Mugello 55 tutto STURA 
Barberino di Mugello 56 tutto TAVAIANO 
Barberino di Mugello 57 tutto TAVAIANO 

Barberino di Mugello 62 

Tutti tranne 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
27 
28 
29 
30 
31 
39 
63  

LORA 

Barberino di Mugello 63 tutto LORA 
Barberino di Mugello 64 tutto STURA 
Barberino di Mugello 65 tutto STURA 
Barberino di Mugello 66 tutto CALECCHIA 
Barberino di Mugello 67 tutto TAVAIANO 
Barberino di Mugello 68 tutto TAVAIANO 
Barberino di Mugello 69 tutto TAVAIANO 
Barberino di Mugello 70 tutto TAVAIANO 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 

Barberino di Mugello 74 

Tutti tranne 
1 
14 
15 
16 
17 
18 
24 
29 
30 
36 
37 
44 
45 
46 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
70 
71 
72 
73 
74 
75  

SIEVE ALTA 

Barberino di Mugello 75 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 76 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 77 tutto LORA 
Barberino di Mugello 78 tutto STURA 
Barberino di Mugello 79 tutto STURA 
Barberino di Mugello 80 tutto STURA 
Barberino di Mugello 81 tutto CALECCHIA 
Barberino di Mugello 82 tutto CALECCHIA 
Barberino di Mugello 83 tutto TAVAIANO 
Barberino di Mugello 84 tutto SIEVE in sx tra TAVAIANO e ANGUIDOLA 
Barberino di Mugello 85 tutto ANGUIDOLA 

Barberino di Mugello 89 

Tutti tranne 
1 
2 
3 
4 
5 

SIEVE ALTA 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29  

Barberino di Mugello 90 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 91 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 92 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 93 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 94 tutto LORA 
Barberino di Mugello 95 tutto STURA 
Barberino di Mugello 96 tutto STURA 
Barberino di Mugello 97 tutto STURA 
Barberino di Mugello 98 tutto CALECCHIA 
Barberino di Mugello 99 tutto TAVAIANO 
Barberino di Mugello 100 tutto TAVAIANO 
Barberino di Mugello 104 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 105 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 106 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 107 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 108 tutto LORA 
Barberino di Mugello 109 tutto STURA 
Barberino di Mugello 110 tutto CALECCHIA 
Barberino di Mugello 111 tutto CALECCHIA 
Barberino di Mugello 112 tutto CALECCHIA 
Barberino di Mugello 113 tutto TAVAIANO 
Barberino di Mugello 114 tutto SIEVE in sx tra TAVAIANO e ANGUIDOLA 
Barberino di Mugello 115 tutto TAVAIANO 
Barberino di Mugello 116 tutto SIEVE in sx tra TAVAIANO e ANGUIDOLA 
Barberino di Mugello 118 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 119 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 120 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 121 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 122 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 123 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 124 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 125 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 126 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 127 tutto SIEVE in dx a monte CARZA 
Barberino di Mugello 128 tutto SIEVE in dx a monte CARZA 
Barberino di Mugello 129 tutto SIEVE in dx a monte CARZA 
Barberino di Mugello 130 tutto SIEVE in dx a monte CARZA 
Barberino di Mugello 131 tutto SIEVE ALTA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 

 

7

COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
Barberino di Mugello 132 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 133 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 134 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 135 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 136 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 137 tutto SIEVE ALTA 
Barberino di Mugello 138 tutto SIEVE in dx a monte CARZA 
Borgo San Lorenzo 5 tutto BAGNONE 
Borgo San Lorenzo 6 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 7 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 8 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 9 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 10 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 11 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 12 tutto ENSA 

Borgo San Lorenzo 13 

2 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
29 
30  

ENSA 

Borgo San Lorenzo 14 

8 
9 
10 
11 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43  

ENSA 

Borgo San Lorenzo 18 tutto BAGNONE 
Borgo San Lorenzo 19 tutto BOSSO 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
Borgo San Lorenzo 20 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 21 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 22 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 23 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 24 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 25 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 26 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 27 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 28 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 29 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 30 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 31 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 36 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 37 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 38 tutto BAGNONE 
Borgo San Lorenzo 39 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 40 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 41 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 42 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 43 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 44 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 45 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 46 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 47 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 48 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 49 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 50 tutto BAGNONE 
Borgo San Lorenzo 51 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 52 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 53 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 54 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 55 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 56 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 57 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 58 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 59 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 60 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 61 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 62 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 63 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 64 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 65 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 66 tutto SIEVE in sx tra LE CALE e ENSA 
Borgo San Lorenzo 67 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 68 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 69 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 70 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 71 tutto SIEVE in sx tra LE CALE e ENSA 
Borgo San Lorenzo 72 tutto ENSA 
Borgo San Lorenzo 73 tutto LE CALE 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
Borgo San Lorenzo 74 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 75 tutto SIEVE in sx tra LE CALE e ENSA 
Borgo San Lorenzo 76 tutto BAGNONE 
Borgo San Lorenzo 77 tutto BOSSO 
Borgo San Lorenzo 78 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 79 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 80 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 81 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 82 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 83 tutto LE CALE 
Borgo San Lorenzo 84 tutto SIEVE in sx tra LE CALE e ENSA 
Borgo San Lorenzo 85 tutto SIEVE in sx tra LE CALE e ENSA 
Borgo San Lorenzo 86 tutto SIEVE in sx tra LE CALE e ENSA 
Borgo San Lorenzo 87 tutto SIEVE in sx tra LE CALE e ENSA 
Borgo San Lorenzo 88 tutto SIEVE in dx tra CARZA e FALTONA 
Borgo San Lorenzo 89 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 90 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 91 tutto SIEVE in dx dal FALTONA al FISTONA 
Borgo San Lorenzo 92 tutto SIEVE in dx dal FALTONA al FISTONA 
Borgo San Lorenzo 93 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 94 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 1 
Borgo San Lorenzo 95 tutto SIEVE in dx tra CARZA e FALTONA 
Borgo San Lorenzo 96 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 97 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 98 tutto SIEVE in dx dal FALTONA al FISTONA 
Borgo San Lorenzo 99 tutto SIEVE in dx tra CARZA e FALTONA 
Borgo San Lorenzo 100 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 101 tutto SIEVE in dx dal FALTONA al FISTONA 
Borgo San Lorenzo 102 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 103 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 104 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 105 tutto CARZA 
Borgo San Lorenzo 106 tutto SIEVE in dx tra CARZA e FALTONA 
Borgo San Lorenzo 107 tutto CARZA 
Borgo San Lorenzo 108 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 109 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 110 tutto SIEVE in dx dal FALTONA al FISTONA 
Borgo San Lorenzo 111 tutto SIEVE in dx dal FALTONA al FISTONA 
Borgo San Lorenzo 112 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 113 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 1 
Borgo San Lorenzo 114 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 115 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 1 
Borgo San Lorenzo 116 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 1 
Borgo San Lorenzo 117 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 1 
Borgo San Lorenzo 118 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 119 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 120 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 121 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 122 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 123 tutto FISTONA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
Borgo San Lorenzo 124 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 1 
Borgo San Lorenzo 125 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 1 
Borgo San Lorenzo 126 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 1 
Borgo San Lorenzo 127 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 128 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 129 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 130 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 131 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 132 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 133 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 134 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 1 
Borgo San Lorenzo 135 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 1 
Borgo San Lorenzo 136 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 137 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 138 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 139 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 140 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 141 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 1 
Borgo San Lorenzo 142 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 143 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 144 tutto FALTONA 
Borgo San Lorenzo 145 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 146 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 147 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 148 tutto FISTONA 
Borgo San Lorenzo 149 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 1 

Calenzano 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
25 
27 
28 

SIEVE ALTA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
29 
30 
31 
32 
33 
57 
58  

Calenzano 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
73  

SIEVE ALTA 

Calenzano 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

SIEVE ALTA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
165  

Calenzano 4 

Tutti tranne 
46 
76 
78 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
98 
99 
100 
101 
102 
104 
105 
107 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

SIEVE ALTA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
132 
145 
146 
152 
167 
193 
194 
195 
196 
198 
200 
201 
205 
210 
211 
214 
222 
243 
244 
247 
248 
257 
258 
262 
263 
264 
265 
279 
284 
285 
341 
345 
346 
347 
362 
364 
374 
375 
376 
377 
381 
385 
387 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
389 
392 
408 
427 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
439 
445 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
457 
458 
459 
460 
461 
466 
467 
468 
470 
485 
486  

Calenzano 5 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

SIEVE ALTA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
59 
60 
61 
64 
65 
66 
67 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
118 
119 
121 
125 
131 
132 
133 
135 
136 
139 
141 
147 
158 
162 
176 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
257 
260 
298 
299  

Calenzano 6 

Tutti tranne 
52 
53 
54  

SIEVE ALTA 

Calenzano 7 tutto SIEVE ALTA 

Calenzano 13 

Tutti tranne 
9 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
32 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

SIEVE ALTA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
56 
57 
58 
66 
67 
68 
96 
97  

Calenzano 20 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
79 
80 
120 
121 
122 
123 
129  

CARZA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 

Calenzano 21 

Tutti tranne 
60 
61 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
120 
121 
123 
124 
127 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 

CARZA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
286 
287 
288 
289 
298 
299 
300 
301 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339  

Dicomano 5 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

SAN GODENZO 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93  

Dicomano 6 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 7 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 8 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 9 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 10 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 11 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 12 tutto SAN GODENZO 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
Dicomano 13 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 14 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 15 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 16 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 17 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 18 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 19 tutto SIEVE in sx tra BOTENA e SAN GODENZO
Dicomano 20 tutto SIEVE in sx tra BOTENA e SAN GODENZO
Dicomano 21 tutto SIEVE in sx tra BOTENA e SAN GODENZO
Dicomano 22 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 23 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 24 tutto SIEVE in sx tra BOTENA e SAN GODENZO
Dicomano 25 tutto SIEVE in sx tra BOTENA e SAN GODENZO
Dicomano 26 tutto SIEVE in sx tra BOTENA e SAN GODENZO
Dicomano 27 tutto SIEVE in sx tra BOTENA e SAN GODENZO
Dicomano 28 tutto SIEVE in sx tra BOTENA e SAN GODENZO
Dicomano 29 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 30 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 31 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 32 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 33 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 34 tutto MOSCIA 
Dicomano 35 tutto MOSCIA 
Dicomano 36 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 37 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 38 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 39 tutto MOSCIA 
Dicomano 40 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 41 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 42 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 43 tutto SAN GODENZO 
Dicomano 44 tutto BRICCIANA 
Dicomano 45 tutto BRICCIANA 
Dicomano 46 tutto BRICCIANA 
Dicomano 47 tutto BRICCIANA 
Dicomano 48 tutto BRICCIANA 
Dicomano 49 tutto BRICCIANA 
Dicomano 50 tutto SIEVE in dx a valle del BRICCIANA 
Dicomano 51 tutto SIEVE in dx a valle del BRICCIANA 
Dicomano 52 tutto SIEVE in dx a valle del BRICCIANA 
Dicomano 53 tutto SIEVE in sx dal SAN GODENZO al MOSCIA
Dicomano 54 tutto SIEVE in sx dal SAN GODENZO al MOSCIA
Dicomano 55 tutto MOSCIA 
Dicomano 56 tutto MOSCIA 
Dicomano 57 tutto MOSCIA 
Dicomano 58 tutto SIEVE in sx dal SAN GODENZO al MOSCIA
Dicomano 59 tutto MOSCIA 
Dicomano 60 tutto SIEVE in sx dal SAN GODENZO al MOSCIA

Firenzuola 188 36 

37 
STURA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 

59  

Firenzuola 189 

36 
46 
47 
51 
52 
53 
54 
55 
80 
81 
X1  

STURA 

Firenzuola 206 tutto STURA 
Firenzuola 207 tutto STURA 
Firenzuola 208 tutto STURA 

Londa 1 tutto MOSCIA 
Londa 2 tutto MOSCIA 
Londa 3 tutto MOSCIA 
Londa 4 tutto MOSCIA 
Londa 5 tutto MOSCIA 
Londa 6 tutto MOSCIA 
Londa 7 tutto MOSCIA 
Londa 8 tutto MOSCIA 
Londa 9 tutto MOSCIA 
Londa 10 tutto MOSCIA 
Londa 11 tutto MOSCIA 
Londa 12 tutto MOSCIA 
Londa 13 tutto MOSCIA 
Londa 15 tutto MOSCIA 
Londa 16 tutto MOSCIA 
Londa 17 tutto MOSCIA 
Londa 18 tutto MOSCIA 
Londa 21 tutto MOSCIA 
Londa 22 tutto MOSCIA 
Londa 23 tutto MOSCIA 
Londa 24 tutto MOSCIA 
Londa 25 tutto MOSCIA 
Londa 26 tutto MOSCIA 
Londa 27 tutto MOSCIA 
Londa 28 tutto MOSCIA 
Londa 29 tutto MOSCIA 
Londa 30 tutto MOSCIA 
Londa 33 tutto SIEVE in sx dal MOSCIA al RUFINA 
Londa 34 tutto SIEVE in sx dal MOSCIA al RUFINA 
Londa 35 tutto MOSCIA 
Londa 36 tutto MOSCIA 
Londa 37 tutto MOSCIA 
Londa 38 tutto MOSCIA 
Londa 39 tutto MOSCIA 
Londa 41 tutto SIEVE in sx dal MOSCIA al RUFINA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
Londa 42 tutto MOSCIA 
Londa 43 tutto MOSCIA 
Londa 44 tutto MOSCIA 
Londa 45 tutto MOSCIA 
Londa 47 tutto MOSCIA 
Londa 48 tutto MOSCIA 
Londa 52 tutto MOSCIA 
Londa 53 tutto MOSCIA 
Pelago 1 tutto RUFINA 
Pelago 2 tutto RUFINA 

Pelago 3 

Tutti tranne 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
155 
163 
164 
165 
169 
170 
171 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 

RUFINA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
195 
202 
203 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
216 
217 
218 
219 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
244 
245 
246 
247 
249 
250 
251 
252 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
253 
254 
256 
257 
258 
259 
260 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
272 
273 
274 
287 
288 
289 
290 
291 
294 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
304 
305 
306 
307 
309 
310 
311 
312 
313 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
329 
330 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
352  

Pelago 4 tutto RUFINA 
Pelago 5 tutto SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 
Pelago 6 tutto SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 

Pelago 9 

17 
21 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
87 
111 
152 
153 
202 
203 
208 

RUFINA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
208 
209 
215 
221 
222 
230  

Pelago 10 tutto SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 
Pelago 11 tutto SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 
Pelago 12 tutto SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 

Pelago 13 

Tutti tranne 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
125 
126  

SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 

Pelago 

Tutti tranne 
121 
122 
123 
129 
152 
153 
166 
170 
172 
173 
174 
175 
180 
182 
183 
184 21 
185 
212 
216 
217 
218 
219 
224 
225 
226 
235 
264 
267 
273 
336 
337 
5002  

MOSCIA 

22 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

126 
128 
129 

Pelago 

130 
131 
132 
134 
135 
139 
140 

SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
158 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
206 
245 
246 
380 
381 
403 
413 
417 
451 
452 
453 
454 
455 
495 
502 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
503 
510 
511 
513 
514 
515 
523 
526 
527 
528 
529 
542 
543 
544 
545 
546 
570 
571 
590 
591 
592 
593 
597 
598 
599 
600 
601 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
625 
626 
627 
628 
699 
700 
703 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
704 
705 
706 
707 
708 
5001 
5002 
5004 
5005 
5006  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 Pelago 23 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
51 

SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
51 
52 
53 
172 
173 
290  

Pontassieve 10 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 11 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 12 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 13 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 14 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 15 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 16 tutto USCIOLI 
Pontassieve 17 tutto USCIOLI 
Pontassieve 18 tutto USCIOLI 
Pontassieve 19 tutto USCIOLI 
Pontassieve 20 tutto USCIOLI 
Pontassieve 21 tutto USCIOLI 
Pontassieve 22 tutto SIEVE in dx a valle del BRICCIANA 
Pontassieve 28 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 29 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 30 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 31 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 32 tutto USCIOLI 
Pontassieve 33 tutto USCIOLI 
Pontassieve 34 tutto USCIOLI 
Pontassieve 35 tutto USCIOLI 
Pontassieve 36 tutto SIEVE in dx a valle del BRICCIANA 
Pontassieve 44 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 45 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 46 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 47 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 48 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 49 tutto USCIOLI 
Pontassieve 57 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 58 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 59 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 60 tutto ARGOMENNA 
Pontassieve 68 tutto SIEVE in dx dall'ARGOMENNA all'ARNO 
Pontassieve 69 tutto SIEVE in dx dall'ARGOMENNA all'ARNO 
Pontassieve 70 tutto SIEVE in dx dall'ARGOMENNA all'ARNO 
Pontassieve 78 tutto SIEVE in dx dall'ARGOMENNA all'ARNO 
Pontassieve 79 tutto SIEVE in dx dall'ARGOMENNA all'ARNO 
Pontassieve 86 tutto SIEVE in dx dall'ARGOMENNA all'ARNO 
Pontassieve 87 tutto SIEVE in dx dall'ARGOMENNA all'ARNO 
Pontassieve 92 tutto SIEVE in dx dall'ARGOMENNA all'ARNO 
Pontassieve 93 tutto SIEVE in dx dall'ARGOMENNA all'ARNO 

Pontassieve 97 
Tutti tranne 

51 
52 
53 

SIEVE in dx dall'ARGOMENNA all'ARNO 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
53 
54 
55 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
148 
151 
153 
154 

154B 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
164 
167 
188 
189 
192 
193 
194 
232 
234 
253 
258 
270 
271 
309 
313 
318 
342 
352 
353 
354 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
369 
370 
371 
372 
373 
395 
423 
424 
426 
429 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
443 
444 
445 
446 
448 
463 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
474 
475 
476 
479 
480 
505 
506 
528 
530 
535 
539 
540 
549 
588 
589 
590 
591 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
595 
597 
598 
599 
601 
609 
610 
611 
615 
616 
617 
618 
619 
623 
625 
626 
627 
628 
654 
676 
677 
678 
679 
680 
683 
684 
685 
686 
687 
697 
698 
699 
700 
701 
705 
706 
713 
714 
715 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
751 
752 
754 
756 
757 
758 
762 
763 
763 
764 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
770 
771 
772 
773 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
788 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
825 
826 
866 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
867 
868 
869 
931 
981 
982 
985 
991 
992 
1012 
1013 
1025 
1026 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1039 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1051 
1053 
1054 
1055 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1064 
1065 
1072 
1073 
1076 
1077 
1081 
1082 
1089 
1092 
1093 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
1125 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1139 
1140 
1141 
5003 
5004 
5005  

Pontassieve 100 

32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
55 
57 
58 
59 
60 
61 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

SIEVE in dx dall'ARGOMENNA all'ARNO 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
113 
295 
370 
371 
372 
421 
477 
478 
479 
494 
516 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
539 
555 
557 
559 
582 
585 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
591 
596 
621 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
646 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
X2  

Rufina 1 tutto MOSCIA 
Rufina 2 tutto SIEVE in sx dal MOSCIA al RUFINA 
Rufina 3 tutto SIEVE in sx dal MOSCIA al RUFINA 
Rufina 4 tutto SIEVE in sx dal MOSCIA al RUFINA 
Rufina 5 tutto SIEVE in sx dal MOSCIA al RUFINA 
Rufina 6 tutto SIEVE in sx dal MOSCIA al RUFINA 
Rufina 7 tutto SIEVE in sx dal MOSCIA al RUFINA 
Rufina 8 tutto SIEVE in sx dal MOSCIA al RUFINA 
Rufina 9 tutto SIEVE in sx dal MOSCIA al RUFINA 
Rufina 10 tutto RUFINA 
Rufina 11 tutto RUFINA 
Rufina 12 tutto MOSCIA 
Rufina 13 tutto RUFINA 
Rufina 14 tutto RUFINA 
Rufina 15 tutto RUFINA 
Rufina 16 tutto RUFINA 
Rufina 17 tutto MOSCIA 
Rufina 18 tutto RUFINA 
Rufina 19 tutto SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 
Rufina 20 tutto RUFINA 
Rufina 21 tutto RUFINA 
Rufina 22 tutto RUFINA 
Rufina 23 tutto RUFINA 
Rufina 24 tutto RUFINA 
Rufina 25 tutto RUFINA 
Rufina 26 tutto RUFINA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
Rufina 27 tutto RUFINA 
Rufina 28 tutto MOSCIA 
Rufina 29 tutto SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 
Rufina 30 tutto SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 
Rufina 31 tutto SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 
Rufina 32 tutto SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 
Rufina 33 tutto SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 
Rufina 34 tutto SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 
Rufina 35 tutto SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 
Rufina 36 tutto SIEVE in sx dal RUFINA all'ARNO 
Rufina 37 tutto RUFINA 
Rufina 38 tutto RUFINA 
Rufina 39 tutto MOSCIA 
Rufina 40 tutto MOSCIA 
Rufina 41 tutto MOSCIA 
Rufina 42 tutto RUFINA 
Rufina 43 tutto RUFINA 
Rufina 44 tutto RUFINA 
Rufina 45 tutto MOSCIA 
Rufina 46 tutto MOSCIA 
Rufina 47 tutto MOSCIA 
Rufina 48 tutto MOSCIA 

San Godenzo 8 70 SAN GODENZO 

San Godenzo 9 

15 
16 
17 
39 
40 
41 
42 
43 
46 
47  

SAN GODENZO 

San Godenzo 17 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 18 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 19 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 20 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 25 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 26 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 27 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 28 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 29 tutto SAN GODENZO 

San Godenzo 30 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

SAN GODENZO 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
30 
31 
32 
45 
47 
48 
49 
51 
54 
55  

San Godenzo 33 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 34 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 35 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 36 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 37 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 38 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 40 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 41 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 42 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 43 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 44 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 45 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 46 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 47 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 48 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 49 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 52 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 53 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 54 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 55 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 56 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 57 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 58 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 59 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 60 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 61 tutto SAN GODENZO 

San Godenzo 62 

13 
24 
25 
26 
27 
28  

SAN GODENZO 

San Godenzo 65 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 66 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 67 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 68 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 69 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 70 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 71 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 72 tutto SAN GODENZO 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
San Godenzo 73 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 74 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 77 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 78 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 79 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 80 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 81 tutto SAN GODENZO 

San Godenzo 82 

9 
10 
11 
12 
13 
14  

SAN GODENZO 

San Godenzo 83 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 84 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 85 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 86 tutto SAN GODENZO 
San Godenzo 87 tutto SAN GODENZO 

San Piero a Sieve 1 tutto SIEVE in sx tra TAVAIANO e ANGUIDOLA 
San Piero a Sieve 2 tutto ANGUIDOLA 
San Piero a Sieve 3 tutto ANGUIDOLA 
San Piero a Sieve 4 tutto SIEVE in sx tra TAVAIANO e ANGUIDOLA 
San Piero a Sieve 5 tutto ANGUIDOLA 
San Piero a Sieve 6 tutto ANGUIDOLA 
San Piero a Sieve 7 tutto SIEVE in sx tra TAVAIANO e ANGUIDOLA 
San Piero a Sieve 8 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 9 tutto ANGUIDOLA 
San Piero a Sieve 10 tutto ANGUIDOLA 
San Piero a Sieve 11 tutto LEVISONE 
San Piero a Sieve 12 tutto SIEVE in dx a monte CARZA 
San Piero a Sieve 13 tutto SIEVE in dx a monte CARZA 
San Piero a Sieve 14 tutto SIEVE in dx a monte CARZA 
San Piero a Sieve 15 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 16 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 17 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 18 tutto SIEVE in dx a monte CARZA 
San Piero a Sieve 19 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 20 tutto SIEVE in dx tra CARZA e FALTONA 
San Piero a Sieve 21 tutto SIEVE in dx tra CARZA e FALTONA 
San Piero a Sieve 22 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 23 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 24 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 25 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 26 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 27 tutto SIEVE in dx tra CARZA e FALTONA 
San Piero a Sieve 28 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 29 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 30 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 31 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 32 tutto CARZA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
San Piero a Sieve 33 tutto CARZA 
San Piero a Sieve 34 tutto CARZA 
San Piero a Sieve tutto 35 CARZA 
San Piero a Sieve 36 CARZA tutto 
San Piero a Sieve tutto 37 CARZA 

Scarperia 1 TAVAIANO tutto 
Scarperia 2 tutto TAVAIANO 
Scarperia 3 TAVAIANO tutto 
Scarperia 4 tutto TAVAIANO 
Scarperia 5 TAVAIANO tutto 
Scarperia 6 tutto TAVAIANO 
Scarperia 7 tutto TAVAIANO 
Scarperia 8 tutto TAVAIANO 
Scarperia 9 tutto LEVISONE 
Scarperia 10 tutto LEVISONE 
Scarperia 11 tutto LEVISONE 
Scarperia 12 tutto LEVISONE 
Scarperia 13 tutto TAVAIANO 
Scarperia 14 tutto TAVAIANO 
Scarperia 15 tutto TAVAIANO 
Scarperia 16 tutto TAVAIANO 
Scarperia 17 tutto LEVISONE 
Scarperia 18 tutto TAVAIANO 
Scarperia 19 tutto TAVAIANO 
Scarperia 20 tutto TAVAIANO 
Scarperia 21 tutto LEVISONE 
Scarperia 22 tutto LEVISONE 
Scarperia 23 tutto LEVISONE 
Scarperia 24 tutto LEVISONE 
Scarperia 25 tutto LEVISONE 
Scarperia 26 tutto LEVISONE 
Scarperia 27 tutto BAGNONE 
Scarperia 28 tutto TAVAIANO 
Scarperia 29 tutto TAVAIANO 
Scarperia 30 tutto TAVAIANO 
Scarperia 31 tutto ANGUIDOLA 
Scarperia 32 tutto LEVISONE 
Scarperia 33 tutto LEVISONE 
Scarperia 34 tutto LEVISONE 
Scarperia 35 tutto LEVISONE 
Scarperia 36 tutto LEVISONE 
Scarperia 37 tutto LEVISONE 
Scarperia 38 tutto BAGNONE 
Scarperia 39 tutto TAVAIANO 
Scarperia 40 tutto ANGUIDOLA 
Scarperia 41 tutto ANGUIDOLA 
Scarperia 42 tutto LEVISONE 
Scarperia 43 tutto LEVISONE 
Scarperia 44 tutto LEVISONE 
Scarperia 45 tutto BAGNONE 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
Scarperia 46 tutto ANGUIDOLA 
Scarperia 47 tutto ANGUIDOLA 
Scarperia 48 tutto LEVISONE 
Scarperia 49 tutto LEVISONE 
Scarperia 50 tutto LEVISONE 
Scarperia 51 tutto LEVISONE 
Scarperia 52 tutto LEVISONE 
Scarperia 53 tutto LEVISONE 
Scarperia 54 tutto BAGNONE 
Scarperia 55 tutto BAGNONE 
Scarperia 56 tutto ANGUIDOLA 
Scarperia 57 tutto LEVISONE 
Scarperia 58 tutto LEVISONE 
Scarperia 59 tutto LEVISONE 
Scarperia 60 tutto LEVISONE 
Scarperia 61 tutto BAGNONE 
Scarperia 62 tutto BAGNONE 
Scarperia 63 tutto LEVISONE 
Scarperia 64 tutto LEVISONE 
Scarperia 65 tutto LEVISONE 
Scarperia 66 tutto BAGNONE 
Scarperia 67 tutto BAGNONE 
Scarperia 68 tutto LEVISONE 
Scarperia 69 tutto BAGNONE 
Scarperia 70 tutto BAGNONE 
Scarperia 71 tutto BAGNONE 
Scarperia 72 tutto BAGNONE 
Scarperia 73 tutto BAGNONE 
Scarperia 74 tutto BOSSO 

Sesto Fiorentino 4 41 
42  

CARZA 

Sesto Fiorentino 5 

Tutti tranne 
1 
3 
4 
5 
6 
14  

CARZA 

Sesto Fiorentino 6 tutto CARZA 
Sesto Fiorentino 8 tutto CARZA 
Sesto Fiorentino 9 tutto CARZA 

Vaglia 1 tutto CARZA 
Vaglia 2 tutto CARZA 
Vaglia 3 tutto CARZA 
Vaglia 4 tutto CARZA 
Vaglia 5 tutto CARZA 
Vaglia 6 tutto CARZA 

Vaglia 7 
33 
37 
43 

CARZA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
57 
58 
59 
60 

65 

70 

75 

80 

85 

61 
62 
63 
64 

66 
67 
68 
69 

71 
72 
73 
74 

76 
77 
78 
79 

81 
82 
83 
84 

86  
Vaglia 8 tutto CARZA 
Vaglia 9 tutto CARZA 
Vaglia 10 tutto CARZA 
Vaglia 11 tutto CARZA 

Vaglia 12 

15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25  

CARZA 

Vaglia 13 

86 
87 
88 
89 
90 
91 

CARZA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
91 
93 
94 
95  

Vaglia 14 

Tutti tranne 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130  

CARZA 

Vaglia 15 tutto CARZA 
Vaglia 16 tutto CARZA 
Vaglia 17 tutto CARZA 
Vaglia 18 tutto CARZA 
Vaglia 19 tutto CARZA 
Vaglia 20 tutto CARZA 
Vaglia 21 tutto CARZA 

Vaglia 22 
Tutti tranne 

1 
7  

CARZA 

Vaglia 23 tutto CARZA 
Vaglia 24 tutto CARZA 
Vaglia 25 tutto CARZA 
Vaglia 26 tutto CARZA 
Vaglia 27 tutto FALTONA 
Vaglia 28 tutto CARZA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
Vaglia 29 tutto CARZA 
Vaglia 30 tutto CARZA 
Vaglia 31 tutto CARZA 
Vaglia 32 CARZA tutto 
Vaglia 33 tutto CARZA 
Vaglia 34 tutto CARZA 
Vaglia 35 tutto CARZA 
Vaglia 36 tutto CARZA 
Vaglia 37 tutto FALTONA 
Vaglia 38 tutto CARZA 
Vaglia 39 tutto CARZA 
Vaglia 40 tutto CARZA 
Vaglia 41 tutto CARZA 
Vaglia 42 tutto FALTONA 
Vaglia 43 tutto CARZA 
Vaglia 44 tutto CARZA 
Vaglia 45 tutto CARZA 

Vaglia 46 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 

CARZA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
36 

43 

221 

231 

237 

243 

309 

38 
40 
41 
42 

190 
191 
210 
220 

222 
223 
224 
230 

233 
234 
235 
236 

238 
240 
241 
242 

247 
282 
283 
308 

310 
311  

Vicchio 1 tutto MUCCIONE 
Vicchio 2 tutto PESCIOLA 
Vicchio 3 MUCCIONE tutto 
Vicchio 4 tutto MUCCIONE 
Vicchio 5 MUCCIONE tutto 
Vicchio 6 tutto MUCCIONE 
Vicchio 7 PESCIOLA tutto 
Vicchio 8 tutto PESCIOLA 
Vicchio 9 MUCCIONE tutto 
Vicchio 10 tutto MUCCIONE 
Vicchio 11 MUCCIONE tutto 
Vicchio 12 tutto ARSELLA 
Vicchio 13 ARSELLA tutto 

Vicchio 14 

2 
10 
11 
12 
15 

ARSELLA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
15 
16 
17 
18 
19 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34  

Vicchio 20 PESCIOLA tutto 
Vicchio 21 tutto PESCIOLA 
Vicchio 22 PESCIOLA tutto 
Vicchio 23 tutto MUCCIONE 
Vicchio 24 MUCCIONE tutto 
Vicchio 25 tutto MUCCIONE 
Vicchio 26 ARSELLA tutto 
Vicchio 27 tutto ARSELLA 
Vicchio 28 ARSELLA tutto 
Vicchio 29 tutto ARSELLA 
Vicchio 30 ARSELLA tutto 

Vicchio 31 

Tutti tranne 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15  

BOTENA 

Vicchio 32 tutto BOTENA 

Vicchio 33 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
17 
18 
19 
20 
21 
24 
25 
26 
27 
28 

BOTENA 

 



Piano di classifica degli immobili – Comprensorio di bonifica “Val di Sieve” 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
45  

Vicchio 37 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46  

BOTENA 

Vicchio 39 tutto PESCIOLA 
Vicchio 40 tutto PESCIOLA 
Vicchio 41 tutto MUCCIONE 
Vicchio 42 tutto MUCCIONE 
Vicchio 43 tutto ARSELLA 
Vicchio 44 tutto ARSELLA 
Vicchio 45 tutto ARSELLA 
Vicchio 46 tutto ARSELLA 
Vicchio 47 tutto ARSELLA 
Vicchio 48 tutto ARSELLA 
Vicchio 49 tutto BOTENA 
Vicchio 50 tutto BOTENA 
Vicchio 51 tutto BOTENA 
Vicchio 52 tutto BOTENA 
Vicchio 53 tutto BOTENA 
Vicchio 54 BOTENA 5 

6 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
6 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34  

Vicchio 55 

22 
23 
27 
28 
29 
36 
37 
38 
39  

BOTENA 

Vicchio 56 ENSA tutto 
Vicchio 57 tutto ENSA 
Vicchio 58 PESCIOLA tutto 
Vicchio 59 tutto MUCCIONE 
Vicchio 60 tutto MUCCIONE 
Vicchio 61 tutto ARSELLA 
Vicchio 62 tutto ARSELLA 
Vicchio 63 tutto ARSELLA 
Vicchio 64 tutto BOTENA 
Vicchio 65 tutto BOTENA 
Vicchio 66 tutto BOTENA 
Vicchio 67 tutto BOTENA 
Vicchio 68 tutto BOTENA 
Vicchio 69 tutto BOTENA 
Vicchio 70 tutto BOTENA 
Vicchio 71 tutto BOTENA 
Vicchio 72 tutto ENSA 
Vicchio 73 tutto PESCIOLA 
Vicchio 74 tutto MUCCIONE 
Vicchio 75 tutto ARSELLA 
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COMUNE FOGLIO MAPPALI BACINO 
Vicchio 76 tutto ARSELLA 
Vicchio 77 tutto BOTENA 
Vicchio 78 tutto BOTENA 
Vicchio 79 tutto BOTENA 
Vicchio 80 tutto ENSA 
Vicchio 81 tutto PESCIOLA 
Vicchio 82 tutto PESCIOLA 
Vicchio 83 tutto MUCCIONE 
Vicchio 84 tutto MUCCIONE 
Vicchio 85 tutto ARSELLA 
Vicchio 86 tutto ARSELLA 
Vicchio 87 tutto BOTENA 
Vicchio 88 tutto BOTENA 
Vicchio 89 tutto BOTENA 
Vicchio 90 tutto BOTENA 
Vicchio 91 tutto SIEVE in sx tra BOTENA e SAN GODENZO
Vicchio 92 tutto BOTENA 
Vicchio 93 tutto SIEVE in sx tra BOTENA e SAN GODENZO
Vicchio 94 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 95 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 96 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 97 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 98 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 99 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 3 
Vicchio 100 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 3 
Vicchio 101 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 3 
Vicchio 102 tutto SIEVE in sx tra BOTENA e SAN GODENZO
Vicchio 103 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 104 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 105 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 106 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 107 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 3 
Vicchio 108 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 3 
Vicchio 109 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 3 
Vicchio 110 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 111 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 112 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 113 tutto BRICCIANA 
Vicchio 114 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 3 
Vicchio 115 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 116 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 117 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 118 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
Vicchio 119 tutto BRICCIANA 
Vicchio 120 tutto SIEVE in dx a valle del FISTONA 2 
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LEGENDA: 
 

1. Nella colonna MAPPALI il valore “tutto” sta a significare che il foglio catastale riportato 

nella colonna FOGLIO ricade completamente all’interno del Comprensorio “Val di 

Sieve”; 

2. Se nella colonna MAPPALI si trova una lista di numeri, si deve intendere che i mappali 

del foglio catastale riportato nella colonna FOGLIO sono tutti interni al Comprensorio 

“Val di Sieve”; 

3. Se nella colonna MAPPALI si trova una lista di numeri preceduta dalla scritta “tutti 

tranne”, si deve intendere che i mappali del foglio catastale riportato nella colonna 

FOGLIO sono tutti interni al Comprensorio “Val di Sieve” ad esclusione di quelli riportati 

nella colonna MAPPALI. 
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