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1. Introduzione e progetto di governo 

Il prossimo 30 novembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli organi dei Consorzi 

di Bonifica toscani. 

Ciò avviene all’indomani di una riforma, la L.R. 79/2012, che riduce a 6 gli enti di bonifica 

operanti nella nostra regione. 

Un percorso, quello della legge 79/2012, lungo e difficile ma che alla fine concentrerà sui 

futuri Consorzi di Bonifica quasi tutte le competenze sul vasto e complesso reticolo idraulico della 

Toscana. 

Una sfida che la nostra lista intende cogliere appieno lanciando un modello partecipato di 

governance del Consorzio di Bonifica n. 3 “Medio Valdarno” che veda i Consorziati, singoli, 

aziende o enti che essi siano, al centro delle politiche decisionali che questo importante ente 

metterà in campo in materia di difesa del suolo, agricoltura e più in generale di conservazione e 

regimentazione di un elemento sempre più importante come la risorsa idrica. 

Non a caso le liste, che collegate fra loro, daranno vita al progetto "Territorio, agricoltura, 

ambiente" nascono dall’adesione e dalla candidatura di soggetti di diversa provenienza, 

rappresentanti, nel senso più nobile del termine, vari portatori di interesse, pubblico o privato.  

Progetto di governo 

Il Consorzio di Bonifica n. 3 “Medio Valdarno” sarà, per dimensioni, il più popoloso della 

nostra regione e quello che avrà al suo interno 3 fra le città più importanti della nostra regione, 

Firenze, Prato e Pistoia. 

Circa 340.000 saranno i Consorziati chiamati al voto, in un territorio che va dal Mugello alla 

Val di Bisenzio, dal Chianti, alla Val d’Elsa, da Pistoia a Prato, da Scandicci alla Piana fiorentina 

passando per Firenze. 

Crediamo perciò, vista la dimensione geografica, che un serio progetto di governo debba 

partire fin da subito da un serrato dialogo con i territori, sviluppato sia attraverso gli enti locali e le 

organizzazioni professionali agricole che con le associazioni economiche, attraverso l’ascolto di 

cittadini e associazioni ambientaliste, garantendo così una partecipazione vera alla vita dell’ente. 

“Il consorziato al centro” potrebbe essere lo slogan giusto con il quale affrontare un 

processo di nascita del nuovo ente, che si preannuncia complesso e delicato. 
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La riforma infatti consegna al nuovo Consorzio molte competenze in più rispetto ai vecchi 

enti e un reticolo idraulico più esteso, mettendoci di fronte ad una sfida affascinante ,stimolante, 

ma anche ardua da sostenere senza un'idea di governo che pensi a rendere questo nuovo ente 

forte e autorevole dal punto di vista, tecnico, amministrativo e politico, contrastando da una parte 

quelle dinamiche che vogliono il tributo di bonifica inutile balzello, i risultati del cui pagamento sono 

sconosciuti a chi lo paga, dall’altra la tentazione di certa politica di considerare, con la riforma, di 

aver dato vita ad una vera e propria tassa di scopo da spendere indifferentemente su tutti i territori 

sia per la manutenzione ordinaria che per quella straordinaria.  

Per attuare questo progetto occorrerà ricercare sia durante la campagna elettorale, che 

soprattutto dopo, quel consenso largo e diffuso su tutti i territori che ci aiuti a comporre 

un’assemblea consortile forte prima, una Presidenza autorevole poi, e infine a parlare con i territori 

attraverso i fatti concreti su tutti i temi principali sui quali il Consorzio può incidere: difesa del suolo, 

agricoltura e ambiente. 

In questo aiuterà senz’altro il riuscire a comporre un’assemblea consortile che sia 

espressione più larga possibile dei territori, dove i consiglieri siano consapevoli, fin dal momento 

della loro candidatura, di rappresentare il loro territorio riportandone le istanze e le sensibilità, 

arricchendo di proposte e contributi le varie fasi della vita dell’Ente. 

 

2. Il Comprensorio di Bonifica n. 3 "Medio Valdarno": una sfida ed una opportunità. 

Con la Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di 

Bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994.) 

sono state ridefinite funzioni, competenze e organizzazione territoriale in materia di bonifica. 

In applicazione della suddetta L.R. 79/2012 viene costituito il Consorzio di Bonifica n. 3 

"Medio Valdarno", che viene chiamato ad operare sui seguenti comprensori: 

- Comprensorio di Bonifica n. 15: attualmente gestito dal Consorzio di Bonifica "Ombrone 

Pistoiese Bisenzio" 

- Comprensorio di Bonifica n. 16: attualmente gestito dal Consorzio di Bonifica “Area 

Fiorentina”; 

- Comprensori di Bonifica n. 21 e n. 22: attualmente gestiti dal Consorzio di Bonifica 

“Toscana Centrale”; 
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- Comprensorio di Bonifica n. 17: attualmente gestito dall'Unione dei Comuni “Valdarno e 

Val di Sieve”; 

- Comprensorio di Bonifica n. 7: attualmente gestito dall'Unione dei Comuni “Val di 

Bisenzio”. 

Il nuovo Consorzio opererà quindi su un territorio di oltre 351.000 ettari ricadenti nelle 

province di Firenze, Prato, Pistoia, Siena e Pisa. 

Trasformare il risultato di questa sfida in un’opportunità per il territorio è fondamentale per 

garantire un futuro stabile a questo Ente. 

Il nuovo Comprensorio nasce unendo 5 enti che precedentemente hanno ben lavorato in 

territori di non sempre facile gestione dal punto di vista idraulico. 

Cogliere questa sfida utilizzando le energie migliori dei singoli enti sarà la prima cosa da 

fare, avendo come obiettivo quello di facilitare i processi decisionali e operativi, senza inutili e 

dannose contrapposizioni sia con i soggetti pubblici che privati con i quali interagiremo. 

L’Italia già soffoca nell’eccessiva burocrazia e crediamo quindi che il Consorzio debba 

distinguersi nel divenire un Ente efficace ed efficiente che sia in grado di collaborare con tutti gli 

altri soggetti, a partire dalla Regione Toscana, oltre ai singoli Enti locali, per finire alle associazioni 

agricole e datoriali. 

Da questa collaborazione deve nascere una sempre maggiore incisività nei progetti e nelle 

politiche territoriali. 

È questa l’opportunità per sviluppare un Ente solido e forte che dia un contributo importante 

nel garantire un settore vitale come quello dell’agricoltura, ma che sappia anche rendersi 

protagonista nella lotta ad una fragilità idraulica che coinvolge sempre di più la nostra Regione. 

 

3. Agricoltura, montagna ed ambiente 

3.1 Agricoltura 

L’agricoltura costituisce nella nostra Regione, una delle attività più importanti, con 

straordinarie eccellenze che tutto il mondo ci invidia. 
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Oltre a ciò non possono non essere prese in considerazione le statistiche che ci dicono che 

l’agricoltura, sola in Italia, è oggi motore di sviluppo occupazionale per centinaia di migliaia di 

giovani. 

L’agricoltura riveste un ruolo di fondamentale importanza nel comprensorio del Consorzio 

di Bonifica n. 3 “Medio Valdarno” con le sue oltre 18.0001 aziende di Firenze, Prato, Pistoia e con 

una serie di realtà territoriali, i cui bisogni dovranno essere al centro delle politiche del nuovo 

Consorzio. 

Solo per fare alcuni esempi le aziende florovivaistiche della Provincia di Pistoia, sui 4.5001 

ettari di vivai, producono il 6% del fatturato europeo del settore e costituiscono il 30% del PIL 

agricolo della Toscana, mentre le oltre 1.9001 aziende zootecniche costituiscono un elemento di 

primaria importanza nell’economia rurale del territorio. Sono ben 16.0001 i capi bovini allevati nelle 

aziende zootecniche, oltre ai 30.0001 ovi-caprini, i 12.0001 suini e i 3.2001 equini. 

Naturalmente non possono essere dimenticate eccellenze come il vino e l’olio delle nostre 

colline, i veri ambasciatori del nostro territorio: migliaia di aziende viticole che occupano una 

superficie di circa 20.0001 ettari ed altrettante aziende olivicole estese su una superficie superiore 

ai 30.0001 ettari.  

Questo mondo vasto e importante non dovrà essere considerato solo il soggetto passivo 

dei servizi irrigui del Consorzio ma, come accade sempre più spesso, un soggetto attivo nella 

gestione del territorio. 

Come non rilevare che molto del degrado del territorio è rappresentato dall’abbandono 

delle attività agricole e come la sua manutenzione sia stata sempre più “statalizzata”, con costi 

spesso insostenibili per la collettività con la conseguenza, in tempi di recessione economica, di 

costringere all'abbandono di intere porzioni di territorio al degrado e al dissesto, specialmente nelle 

zone montane? 

Noi crediamo quindi che dal nuovo Consorzio debba essere rafforzata la sinergia con le 

aziende agricole, nello spirito del protocollo di intesa siglato fra Urbat e associazioni agricole, 

affidando, ovunque sia possibile, la manutenzione ordinaria a coloro che meglio conoscono il 

territorio perché lo vivono, cioè gli agricoltori. 

Il coinvolgimento attivo delle imprese agricole potrà essere anche la chiave dello sviluppo e 

della trasformazione del Consorzio di Bonifica, da ente che si limita alla “pulizia dei fossi” a 

                                                 
1 Fonte Istat - censimento agricoltura 2011 
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soggetto che programma e realizza interventi strutturali di difesa del suolo. Anche attraverso 

meccanismi di incentivazione e assistenza tecnica da parte del Consorzio, gli agricoltori potranno 

avere l’opportunità di mantenere le opere e le sistemazioni di regimazione idraulica oggi in 

abbandono, con benefici per la propria azienda, per la sicurezza del territorio e per la tutela del 

paesaggio. Si pensi ad esempio alle sistemazioni di versante e alle centinaia di laghetti collinari 

che potrebbero essere riattivati con funzione irrigua, antincendio, di regimazione delle acque. I 

Consorzi potranno e dovranno quindi assumere un ruolo essenziale nelle gestione delle risorse 

idriche e nella manutenzione del territorio costituito principalmente dal mondo agricolo e dai suoi 

territori rurali. 

3.2 Ambiente urbano 

Sempre più spesso precipitazioni localizzate, di forte intensità e breve durata, le cosiddette 

“bombe d’acqua”, sconvolgono i nostri territori, provocando allagamenti devastanti che causano 

vittime e danni. 

Il Consorzio di Bonifica n. 3 “Medio Valdarno” insisterà sul territorio più urbanizzato di tutta 

la Toscana, un territorio dove spesso si è costretti ad intervenire ex post a causa di politiche 

urbanistiche che hanno visto scarsa o poca attenzione alla regimazione dei corsi d’acqua, 

privilegiando la loro “scomparsa” dal punto di vista paesaggistico all’interno di un tessuto urbano 

sviluppato in passato frettolosamente, e con la sensibilità attuale, in barba a qualsiasi norma di 

buon senso. Ecco quindi che la regimazione delle acque meteoriche e il loro scolo, attraverso il 

sistema fognario, nel reticolo idraulico in gestione ai Consorzi costituisce comprensibilmente un 

tema di fondamentale importanza per il futuro. 

Crediamo che le alluvioni debbano insegnare qualcosa alle collettività che le subiscono, 

mettendo in moto nei cittadini e nelle istituzioni quella reazione positiva che consenta di rimediare 

al danno subito. 

Un esempio di ciò lo possiamo individuare nella Piana Fiorentina dove, dopo la tragica 

alluvione del 1991, sono stati fatti interventi per oltre 80 mln di €, che hanno consentito una messa 

in sicurezza del territorio decisiva, seppur non ancora definitiva. 

E l’istituto consortile ha costituito uno dei cardini di questa messa in sicurezza, con la sua 

capacità progettuale e operativa. 

Pensiamo alle ricadute positive della difesa idraulica per le aree più densamente 

industrializzate. Sempre più aziende e aree produttive subiscono danni pesanti laddove, in caso di 

esondazioni, non siano state realizzate con le norme attualmente in vigore. Occorre quindi affinare 
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sempre di più gli strumenti urbanistici allo scopo sia di garantire la realizzazione di eventuali nuovi 

insediamenti produttivi che di continuare la messa in sicurezza di quelle esistenti, consentendo, 

ascoltando con attenzione le richieste che pervengono dalle associazioni di categoria e 

direttamente dalle aziende, alla ricerca di soluzioni magari alternative ma comunque funzionali alla 

sicurezza e all’economia dei territori. 

Ma le fragilità del territorio continuano a persistere, e situazioni come quelle della Marina e 

dell’Ombrone Pistoiese e della città di Pistoia dovranno avere attenzione prioritaria da parte del 

nuovo Consorzio. Naturalmente nel territorio urbano, così come in quello montano, di primaria 

importanza è la manutenzione ordinaria.  

Quella manutenzione ordinaria che, se fatta con continuità, non solo evita il degradare delle 

situazioni di criticità, ma consente anche di mettere in atto quella fondamentale opera di 

sorveglianza rispetto allo stato dei corsi d’acque e dei loro argini. 

Quindi la messa in sicurezza del nostro territorio urbano deve costituire una priorità del 

Consorzio di Bonifica n. 3 “Medio Valdarno” agendo direttamente nell’individuare fin da subito le 

criticità territorio per territorio e proponendo agli Enti locali e alla Regione soluzioni progettuali, 

fattibilità economiche e tempi di realizzazione. 

Va da sé che per fare questo occorreranno risorse importanti che non potranno essere 

ricavate solo dal bilancio consortile e crediamo quindi che sia necessario lavorare insieme a tutti i 

soggetti interessati perché i bilanci regionali contengano un sempre maggiore impegno economico 

in questa direzione. 

Parlando di ambiente urbano non si può non fare cenno al grande malato, al nostro corso 

d’acqua principale, l’Arno, la cui messa in sicurezza resta una priorità fondamentale per tutta la 

Regione, ma soprattutto per la città di Firenze, che ancora ricorda i tragici eventi conseguenti 

l’alluvione del 4 novembre 1966. 

In questi ultimi anni abbiamo visto come stentino ad andare avanti i progetti delle casse di 

espansione di Figline e dei Renai, opere fondamentali per la definitiva messa in sicurezza 

dell’Arno. 

Il Consorzio di Bonifica n. 3 “Medio Valdarno” dovrà contribuire, per quanto di sua 

competenza a stimolare il decisore politico affinché questi progetti vedano una concreta 

realizzazione in tempi brevi e non dovrà mancare di essere di stimolo anche pubblicamente 

affinché gli ostacoli burocratici che troppo spesso si sono frapposti all’avanzamento dei lavori 
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siano rimossi, al netto della regolarità delle procedure e degli interventi della magistratura che 

mostra una sempre maggiore e giusta attenzione all’iter realizzativo di queste opere. 

3.3  Montagna 

La Toscana ha nella montagna e nel suo paesaggio uno dei suoi tratti identitari, più belli ma 

anche più fragili, come dimostrano i tanti eventi alluvionali che hanno visto coinvolte le zone 

montane della nostra regione. 

La legge 79/2012 fa confluire le ex comunità montane di Mugello, Val di Sieve e Val di 

Bisenzio all’interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica n. 3 “Medio Valdarno”, obbligando il 

nuovo Ente ad avvalersi obbligatoriamente delle Unioni dei Comuni per la gestione e realizzazione 

degli interventi necessari in quelle zone. 

Naturalmente questo consentirà di continuare ad avvalersi, visto il positivo lavoro svolto in 

quei territori, di personale qualificato ed esperto conoscitore delle problematiche locali. 

Inoltre tutta la progettazione e la manutenzione necessaria al reticolo idraulico dovranno 

essere frutto di un continuo confronto con gli Enti locali, anche al di la dell’avvalimento obbligatorio 

previsto dalla legge. 

Ci sentiamo di tranquillizzare i consorziati delle zone montane rispetto alle polemiche di chi 

afferma che con il nuovo Consorzio il tributo verrà sottratto alle zone di montagna per effettuare 

una maggiore manutenzione alle zone di pianura. 

Se avremo la fiducia degli elettori dimostreremo con i fatti che ogni territorio avrà la 

manutenzione che merita, partendo dal livello di manutenzione attuale e cercando costantemente 

di migliorarlo.  

3.4 Ambiente 

Sempre di più ci accorgiamo di quanto i lavori che insistono a vario titolo sul reticolo 

idraulico abbiano una valenza che travalica la pura e semplice regimazione delle acque. 

Sempre più argini sono percorsi a piedi o in bicicletta dai cittadini, sempre più la 

manutenzione di un corso d’acqua, sia esso urbano, extraurbano o di montagna, modifica l’impatto 

paesaggistico o urbanistico. E, naturalmente, a seconda di come questo lavoro viene svolto, esso 

migliora o peggiora la qualità di quel territorio. 
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Sempre di più i Consorzi dedicano, in contemporanea alle necessarie opere di 

manutenzione dal punto di vita idraulico, attenzione alle problematiche ambientali e del decoro 

urbano, migliorando la qualità e la fruibilità dei corsi d’acqua. Un esempio particolarmente 

significativo di quest’approccio è il Percorso della Pesa, uno splendido itinerario lungo 50 km 

realizzato come pista di servizio per i mezzi consortili e aperto alla fruizione del pubblico. 

Rimediando spesso a situazioni disastrose sia dal punto di vista idraulico che paesaggistico 

che sono eredità di un passato nel quale scarse erano la sensibilità e l’attenzione a questa 

materia, ritenendo che bastasse intubare o cementare un corso d’acqua per farla scorrere via da 

un luogo nel più breve tempo possibile. Oltre a questo, sia detto come il Consorzio rappresenti 

spesso una preziosa sentinella sul territorio, sia per la puntuale opera di verifica delle 

problematiche strutturali di argini e corsi d’acqua, sia per quanto riguarda la segnalazione 

dell’irregolarità di scarichi fognari o di impianti di depurazione, sia per quanto attiene 

all’attingimento non autorizzato della risorsa idrica. 

Infine pensiamo all’importanza che in alcuni territori rivestono dal punto di vista faunistico le 

opere idrauliche. 

Si pensi ad esempi come i Renai a Signa, l’Oasi WWF degli Stagni di Focognano e a tutte 

le casse di espansione dove oramai sempre più spesso è possibile vedere aironi, fenicotteri e 

tante altre specie che prima non era dato vedere con frequenza nei nostri territori. 

 

4.  Rapporti con i consorziati, la contribuenza ed il reperimento delle risorse 

“Il consorziato al centro”, abbiamo detto nelle pagine precedenti, e questo slogan va fatto 

divenire realtà non solo attraverso il lavoro quotidiano svolto sul territorio, ma facendo del 

Consorzio un Ente nel quale alle domande dei consorziati sia sempre data una risposta. 

Spesso il nostro lavoro non è conosciuto, resta vittima di luoghi comuni quali l’inutilità 

dell’Ente, oppure resta soffocato all’interno delle tante competenze che insistono in questo settore. 

Per questo crediamo indispensabile dare una sempre maggiore informazione rispetto al 

ruolo e alla funzione del Consorzio di Bonifica, sia attraverso i mass media che rivolgendoci ai 

singoli consorziati con apposite pubblicazioni, puntando anche sull’informazione che, attraverso 

specifici progetti educativi, raggiunga le scuole di ogni ordine e grado, sensibilizzando le giovani 

generazioni rispetto al lavoro del Consorzio e alla sua delicata funzione. 
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L’informazione svolgerà un ruolo fondamentale nell’estensione della contribuenza, 

connessa all’aumento delle competenze e del reticolo idraulico previste nella riforma, che 

consentirà, attraverso il nuovo Piano di Classifica, di estendere il tributo anche a zone dove fino ad 

adesso esso non era dovuto. 

E non deve passare sotto silenzio che la zona dove questo avverrà in maniera più diffusa 

sarà la città di Firenze. 

Come sappiamo, l’imposizione di nuovi tributi stimola sempre meccanismi di rifiuto e di 

contestazione.  

Crediamo perciò che, oltre all’informazione, molto possa essere fatto da una concreta 

percezione del lavoro svolto dal Consorzio sul territorio. 

Pensiamo che tra la fase di avvio del nuovo Consorzio e la redazione del nuovo Piano di 

Classifica, con conseguente emissione del tributo, debbano essere avviati una serie di interventi 

sui corsi d’acqua della città di Firenze che rendano visibile l’opera del Consorzio. Per fare questo, 

in attesa delle risorse derivanti dal tributo e non volendo gravare sul tributo pagato da altre zone, 

crediamo opportuno che questi lavori siano svolti attivando appositi mutui, senza gravare sui 

contribuenti delle zone dove già si paga il tributo di bonifica e configurando i mutui contratti come 

una sorta di anticipo sul futuro tributo dei consorziati fiorentini 

Il Piano di Classifica, dicevamo, costituisce un atto fondamentale nella programmazione del 

nuovo Consorzio. 

Essendo fra gli obiettivi della L.R. 79/2012 quello di dare carattere di omogeneità regionale 

ai criteri che ne consentiranno la redazione, riteniamo opportuno lavorare a un Piano di Classifica 

che sappia trovare il giusto punto di equilibrio fra contribuenza urbana ed extraurbana, fra privati e 

aziende, evitando meccanismi sperequativi, specialmente in un momento di grave crisi economica 

come quello attuale. 

Infine crediamo che il nuovo Consorzio debba attivare tutti i meccanismi necessari per 

partecipare ai finanziamenti esterni, siano essi regionali, statali ed europei. 

Troppo spesso questi finanziamenti non vengono acquisiti in ragione di una mancanza di 

adeguate strategie interne e di una organizzazione del lavoro poco tendente a sviluppare 

professionalità in questo settore. 
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È nostra intenzione avviare un processo di sviluppo di professionalità interne al Consorzio 

che possano dedicarsi a questa delicata materia. 

 

5. Rapporti con gli Enti locali 

Il nuovo Consorzio dovrà rapportarsi con ben 65 Amministrazioni comunali, con tre 

capoluoghi di Provincia, e 5 amministrazioni provinciali, Firenze, Prato e Pistoia ed in misura 

ridotta Siena ed Arezzo. 

È evidente che l’azione del nuovo Consorzio dovrà essere improntata ad una forte 

collaborazione con le amministrazioni comunali che sono il soggetto istituzionale attraverso il quale 

vengono veicolate le istanze dei cittadini e rimangono il punto centrale di riferimento per le 

conoscenze del territorio e per l’attuazione degli interventi. 

L’esperienza pregressa ci insegna che solo la concertazione con gli Enti locali permette la 

realizzazione degli interventi ed assicura un corretto rapporto tra le opere da realizzarsi ed il 

territorio. 

Gli strumenti della concertazione quali le convenzioni, i Protocolli di Intesa e gli Accordi di 

Programma, devono essere quindi lo strumento base dell’azione tecnico amministrativa per 

attuare opere la cui progettazione deve partire con un processo condiviso dal basso verso l’alto e 

non viceversa. In un momento di particolare difficoltà finanziaria degli enti locali la concertazione 

permette inoltre di unire le risorse finanziarie di più soggetti che è la condizione spesso necessaria 

per poter attuare interventi di qualche rilevanza. 

La nuova legge regionale prevede poi lo strumento dell’avvalimento da parte delle Province 

per l’espletamento delle attività di manutenzione delle opere idrauliche di seconda categoria di loro 

competenza che dovrà essere un momento forte per superare le attuali disomogeneità di azione 

sui corsi d’acqua dove, in funzione di vecchie classifiche idrauliche e di frammentazioni 

amministrative si trovano ad operare più soggetti a volte addirittura sulle due sponde di un 

medesimo corso d’acqua. 

Lo strumento della Convenzione con le Unioni dei Comuni per la gestione dell’attività nelle 

zone montane permetterà invece di salvaguardare le specifiche esperienze tecniche e gestionali 

maturate nella gestione dei bacini montani. 
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L’Amministrazione Comunale sarà quindi il riferimento principale, assieme al consorziato, 

dell’azione del nuovo Consorzio che dovrà avere la capacità tecnica di tradurre in progetti, opere 

ed interventi le fondate richieste dei Comuni in una comune azione di riordino idraulico del territorio 

consortile. 

 

6. Il personale 

I Consorzi di Bonifica toscani sono Enti nei quali la componente tecnica ed operativa è e 

deve rimanere preponderante. Si tratta di Enti il cui personale ha acquisito una grande capacità 

operativa sul territorio ed ha le conoscenza tecniche specifiche nel settore dell’ingegneria idraulica 

necessarie per risolvere le diverse problematiche che il territorio pone. 

La nuova amministrazione consortile dovrà affrontare la riorganizzazione del personale dei 

tre Consorzi che confluiscono nel Consorzio di Bonifica n. 3 “Medio Valdarno” (si tratta di 132 

unità, inclusi quattro dirigenti e personale con contratti a tempo determinato e part-time) con 

l’obiettivo di razionalizzarne l’utilizzo e di valorizzare le professionalità esistenti, creando le migliori 

sinergie possibili. 

Le professionalità acquisite sia da parte del personale tecnico che di quello operativo, 

direttamente impegnato nella conduzione dei mezzi d’opera sono il principale patrimonio del nuovo 

Ente di Bonifica ed è intorno a questa realtà specializzata e con una grande conoscenza del 

territorio e del suo sistema idraulico che dovrà ruotare la struttura del nuovo Consorzio. 

La riorganizzazione dovrà basarsi sui principi guida dell’efficienza e dell’efficacia, che da 

sempre contraddistinguono l’azione dei Consorzi, in modo da dare una risposta al territorio che sia 

celere ed improntata a criteri di economicità al tempo stesso. 

Particolare attenzione dovrà essere data al tema delle sedi operative che dovranno essere 

diffuse sul territorio in modo da garantire, anche nel più ampio contesto del nuovo Consorzio, una 

presenza certa e qualificata di personale nelle varie zone del Comprensorio ognuna della quali 

conserva le proprie specificità e solo l’esperienza acquisita dai precedenti Consorzi è garanzia di 

affidabilità. 
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7. Le maggiori criticità del nuovo Consorzio  

La progressiva diminuzione dei fondi stanziati dalla Regione Toscana e la generalizzata 

tendenza alla contrazione della spesa da parte degli Enti locali ha portato alla frammentazione dei 

lavori consortili in appalto. Gli interventi di realizzazione di nuove opere come quelli di 

manutenzione straordinaria e ripristino sono pertanto caratterizzati da un importo medio 

complessivamente modesto con un valore medio intorno alle centinaia di migliaia di euro. 

Questo comporta un impegno gravoso per la struttura tecnica ed amministrativa consortile 

in quanto gli adempimenti necessari per l’attuazione di una serie considerevole di piccoli lavori 

sono, alla fine, assai maggiori di quelli necessari per realizzare un unico intervento dello stesso 

importo complessivo. 

È opportuno ricordare che competenza diretta degli Enti di Bonifica è l’attuazione degli 

interventi di manutenzione ordinaria ma ciò non toglie che una fattiva azione propositiva e 

progettuale nei confronti della Regione e degli Enti locali è spesso elemento determinante per 

l’attuazione di interventi più articolati e complessi (quali nuove opere, interventi di manutenzione 

straordinaria, etc.) che prevedono la mobilitazione di finanziamenti pubblici. 

La strategia consortile deve infatti prevedere due livelli di azione per garantire la sicurezza 

idraulica dei territori, cioè il potenziamento dell’attività di manutenzione ordinaria per rendere 

efficiente il patrimonio idraulici esistenti e la proposta progettuale in quelle situazioni dove le 

conoscenze tecniche rendano evidente che la sola attività di manutenzione non è sufficiente a 

garantire un consono livello di sicurezza idraulica. 

Compito dell’Amministrazione consortile è di veicolare con la necessaria determinazione le 

istanze tecniche e porre in essere tutte le necessarie iniziative perché queste diventino interventi e 

ciò per garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato alle proprie esigenze. 

In particolare, le conoscenze finora sviluppate dai tre Consorzi permettono di identificare le 

seguenti principali criticità nei comprensori attuali: 

7.1 Comprensorio di Bonifica n. 15 “Ombrone Pistoiese - Bisenzio” 

Nel Comprensorio di Bonifica n. 15 le maggiori criticità riguardano i sistemi arginali 

classificati in terza categoria idraulica che difendono il torrente Ombrone ed i suoi principali 

affluenti quali il torrente Stella, il fosso Quadrelli, il torrente Brana, il torrente Bure, il torrente Agna 

ed il reticolo compreso tra l’Agna ed il sistema dello Iolo-Bardena. 
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Si tratta di un sistema arginato che difende estese aree urbanizzate o soggette ad un 

sistema agricolo di tipo quasi industriale quelle quello florovivaistico, dove è estremamente difficile 

individuare gli spazi necessari per realizzare sistemi adeguati di casse di espansione per il 

contenimento delle piene. 

Lo stato strutturale delle difese arginali rende inoltre difficile la loro manutenzione in 

assenza di interventi di adeguamento della sezione arginale che richiedono un serio impegno sia 

tecnico che economico ma che sono condizione indispensabile per dare a queste strutture un 

grado di affidabilità consono al valore dei beni che sono chiamati a difendere. 

Nella piana pratese il sistema di acque basse di bonifica è stato oggetto di una serie di 

progressivi interventi di mitigazione del rischio culminato con la realizzazione del nodo idraulico di 

Castelletti dove il sistema di casse di espansione ed idrovore ha notevolmente migliorato la 

situazione idraulica. 

Qui occorre implementare il sistema di laminazione sul canale Vingone di Campi Bisenzio, 

realizzare un efficace sistema di laminazione sul fosso Filimortula e completare il sistema di casse 

di laminazione di Castelnuovo oltre agli interventi di adeguamento in profilo e sezioni dei canali 

Chiella, Viaccia e Dogaia e Tozzinga a monte della SR 66 Pistoiese. 

Resta inoltre da acquisire un grado conoscitivo idoneo a valutare i necessari interventi su 

tutto il reticolo di gestione recentemente attribuito dalla Regione Toscana al Consorzio di Bonifica 

n. 3 “Medio Valdarno”, che in questo comprensorio interessa un esteso reticolo idrografico 

pedecollinare e montano che era finora escluso dalle attività consortili. 

7.2 Comprensorio di Bonifica n. 16 “Piana di Firenze” 

Nel Comprensorio di Bonifica n. 16 le maggiori criticità riguardano i sistemi arginali 

classificati in terza categoria idraulica che difendono il torrente Marina e il torrente Marinella di 

Travalle nei comuni di Campi Bisenzio e Calenzano ed il torrente Mensola nel comune di Firenze. 

Le ricorrenti criticità del sistema di acque basse che drena la piana fiorentina in destra 

d’Arno è stato oggetto di una serie di importanti interventi culminati con la realizzazione di 

importanti stazioni idrovore di sollevamento per cui la residue criticità che si registrano sono 

dovute al mancato adeguamento di tombini e sottopassi oltreché alla problematiche connesse con 

l’attuazione delle periodiche ricavature. 
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Degno di attenzione è anche il completamento degli interventi per la messa in sicurezza dei 

due canali di cinta occidentale ed orientale oltre al proseguimento degli interventi anti-erosivi sul 

fosso Reale nel comune di Sesto Fiorentino. 

Degni di attenzione sono anche i tratti urbani dei torrenti Terzolle e Mugnone a monte delle 

tratte interessate dai recenti lavori di adeguamento da parte di RFI, dove permangono estese 

criticità. 

Nei comuni di Fiesole e Pontassieve il reticolo idraulico è caratterizzato da elevate 

pendenze ed è generalmente privo di arginature per cui le criticità sono legate a fenomeni erosivi e 

di trasporto solido che in stabilizzano le difese di sponda e alla presenza di attraversamenti viari e 

tratti intubati di sezione non adeguata. 

7.3 Comprensorio di Bonifica n. 22 “Colline del Chianti” 

Nel Comprensorio di Bonifica n. 22 le maggiori criticità riguardano il bacino della Greve ed il 

suo maggiore affluente torrente Ema. 

I terreni che caratterizzano il bacino hanno una forte componente argillosa che induce delle 

risposta impulsive agli eventi meteorici ed al contempo crea forti crisi idrauliche nei periodi estivi 

accentuando il carattere torrentizio di questi corsi d’acqua. Occorre quindi completare i previsti 

sistemi di casse di espansione ed incentivare la manutenzione dei bacini collinari esistenti 

proponendone eventualmente di nuovi con il duplice scopo di laminare le portate invernale e 

ridurre le magre estive. 

Attenzione va inoltre prestata al sistema di acque basse che drena la piana fiorentina in 

sinistra d’Arno dove solo un sistema di pompaggio o di vasche volano può permettere di superare 

in modo efficace l’intermittenza di scolo connessa con il passaggio delle piene nel recettore fiume 

Arno. Anche qui si registrano criticità dovute al mancato adeguamento di tombini e sottopassi 

oltreché alla problematiche connesse con l’attuazione delle periodiche ricavature. 

Sul Vingone di Scandicci e Lastra a Signa sono state eseguite importanti opere mentre il 

torrente Pesa è caratterizzato da una modesta presenza di insediamenti nel fondovalle che 

permette una gestione del corso d’acqua più attenta agli aspetti ambientali che non a quelli più 

ingegneristici di messa in sicurezza attraverso interventi strutturali. 
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7.4 Comprensorio di Bonifica n. 21 “Val d’Elsa” 

Nel Comprensorio di Bonifica n. 21 le maggiori criticità riguardano il fiume Elsa ed il suo 

sistema di difese arginali classificate sia in seconda che in terza categoria idraulica. Qui le 

maggiori criticità riguardano lo stato di abbandono delle opere di difesa che devono essere 

“riscoperte” e adeguate per metterle in condizione di poter ricevere una adeguata e successiva 

manutenzione. Si tratta di un lavoro immane tenuto conto dello sviluppo che interessa l’intero 

corso d’acqua dalla immissione nel fiume Arno fino all’abitato di Poggibonsi. 

Degni di nota in quanto fortemente urbanizzati nel loro tracciato sono anche il torrente 

Agliena ed il torrente Staggia. 

7.5 Comprensorio di Bonifica n. 17 “Val di Sieve” e n. 7 “Val di Bisenzio”  

La gestione dei bacini in gestione alle unioni dei comuni è prevista operare attraverso lo 

strumento della Convenzione utilizzando quindi il patrimonio tecnico e conoscitivo del personale 

delle Unioni dei Comuni. 

Il Comprensorio della Val di Sieve è caratterizzato dalla presenza di tratti arginati lungo il 

corso della Sieve che è classificato in terza categoria idraulica dallo sbocco in Arno fino a monte 

dell’abitato di San Piero a Sieve. Qui diviene preponderante una attività di manutenzione delle 

opere idrauliche di tipo tradizionale tesa al loro consolidamento ed alla attuazione di quegli 

interventi necessari a renderne il più agevole la manutenzione. 

La parte rimanente del reticolo, come pure il Comprensorio della Val di Bisenzio, è 

caratterizzata da corsi d’acqua a carattere torrentizio dove gli aspetti legati alle dinamiche d’alveo 

ed alla gestione del trasporto solido sono preponderanti assieme all’adeguamento dei tratti di 

sezione insufficienti all’interno dei centri urbani ed al controllo della funzionalità di quelli intubati. 

 

8. La manutenzione del reticolo e delle opere 

L'attività di manutenzione svolta dal Consorzio di Bonifica riguarda il reticolo idrografico, e 

le opere su esso ricadenti. È fondamentale distinguere questi due aspetti perché mentre la 

manutenzione dell’opera assume un carattere spiccatamente ingegneristico la manutenzione dei 

corsi d’acqua investe più competenze e più aspetti. 
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La forte estensione del reticolo da mantenere voluta dalla Regione nell’ambito della riforma 

dei Consorzi di Bonifica impone indubbiamente un approccio innovativo alla materia e per il quale 

non vi devono essere preclusioni di sorta. 

8.1 Manutenzione sul reticolo idrografico 

Il reticolo su cui è chiamato ad operare il Consorzio di Bonifica n. 3 “Medio Valdarno” è un 

insieme eterogeneo di corsi d’acqua che variano dal canale di bonifica, completamente artificiale, 

fino al torrente montano o collinare potenzialmente privo di opere di regimazione. 

È chiaro che l’approccio di manutenzione del reticolo non può essere uniforme ma deve 

tenere conto delle caratteristiche del corso d’acqua e del territorio che esso attraversa in modo da 

definire delle tecniche di “gestione” che siano rispondenti ai requisiti di efficacia ed efficienza cui 

deve essere sempre improntata l’azione consortile e questo in un ottica di garantire sia la 

sostenibilità ambientale che quella economica. 

L’attività di manutenzione deve quindi essere preceduta da una attività di studio che deve 

rappresentare il punto più alto dell’azione consortile nel definire per ogni corso d’acqua quale sia 

l’approccio manutentivo più corretto inquadrando il problema a scala dell’intero bacino idrografico. 

Per fare questo, partendo dalle esperienze pregresse, occorre riferirsi sia ai consorziati che 

sono il fruitore ultimo dell’attività consortile che al mondo scientifico quale riferimento super partes 

in una materia complessa che coinvolge una pluralità di soggetti con interessi spesso contrastanti 

tra loro. 

Sicuramente i due cardini di riferimento devono rimanere la sicurezza idraulica del territorio 

e la sostenibilità della spesa, in quanto l’azione di manutenzione è caratterizzata dalla continuità 

della stessa e la continuità deve essere necessariamente coniugata con la sostenibilità per 

rimanere tale. 

Per fare ciò è opportuno rivolgersi a quelle realtà già presenti sul territorio che hanno 

maturato la necessaria esperienza operativa e che possono essere il personale interno al 

Consorzio per operare in amministrazione diretta, il personale delle cooperative agricolo-forestali, i 

coltivatori diretti le imprese agricole e le imprese specializzate nel settore della manutenzione. 

8.2 Manutenzione delle opere 

Le opere presenti nel Comprensorio sono di molteplice tipologia e funzionalità. Esse si 

distinguono in: 
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1. opere lineari quali canali, muri di sostegno ed argini; 

2. opere trasversali quali briglie e soglie. 

3. opere areali consistenti in casse di laminazione e aree di espansione che spesso 

sono costituite da sistemi più o meno articolati comprendenti argini, sfiori, opere di 

scarico e regolazione; 

4. impianti complessi quali impianti idrovori, sistemi di pompaggio, paratoie etc.. 

Purtroppo la parte prevalente di queste opere sono state realizzate nel corso dei secoli e si 

presentano in stati conservativi spesso del tutto inadeguati, per cui il termine di manutenzione 

ordinaria perde di significato trattandosi di strutture che avrebbero quanto meno bisogno di 

interventi di manutenzione straordinaria. 

Inoltre la loro estensione ed il numero sono tali da escludere la possibilità di intervento in 

modo capillare e diffuso su tutto il comprensorio ma occorrerà operare scelte politiche e decisioni 

tecniche il più possibile condivise per investire laddove maggiore sarà il ritorno per il sistema della 

“difesa del suolo” e della salvaguardia del territorio. 

In svariati casi non è meno scontato stabilire se le opere realizzate nel passato abbiano 

ancora senso e pertanto sia corretto investire nella loro manutenzione. 

Anche in questo caso è quindi necessario mettere a sistema il patrimonio di conoscenze 

acquisito e individuare la metodologia di approccio migliore possibile ben sapendo che le risorse 

disponibili permetteranno solo un progressivo risanamento. 

Lo sforzo degli amministratori consortili dovrà quindi essere teso ad individuare risorse 

finanziare diverse dalla contribuenza per promuovere gli interventi di manutenzione straordinaria e 

vigilare affinché l’azione di risanamento eseguita con le risorse provenienti dalla contribuenza sia 

costante ed efficace. 


