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1. PREMESSA 

Il progetto esecutivo n. 463 (Titolario 13_01_109): “Sistemazione della rete idrografica in 
Loc. Il Piano nel Comune di Casole d’Elsa” del Marzo 2016 è stato approvato con determina del 
dirigente n. 377 del 27.07.2016.  

Nella suddetta determina è stato inoltre istituito l’Ufficio di Direzione Lavori (ex art. 101 del D. 
Lgs. 50/2016) composto dai soggetti di seguito riportati: 

� Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Francesco Piragino;  

� Direttore Lavori: Ing. Laura Nesterini;  

� Direttore Operativo: Ing. Salvatore Scardino. 

Durante la fase propedeutica alla gara di appalto la sottoscritta, Ing. Laura Nesterini, in 
qualità di Direttore dei Lavori, è stata informata dal comune di Casole d’Elsa, che il legname 
derivante dai tagli delle alberature non potrà essere conferito presso il sito di stoccaggio del 
Consorzio situato in località Casole d’Elsa, come stabilito nel progetto esecutivo approvato. 

Si rende pertanto necessaria una revisione con conseguente modifica dei seguenti elaborati 
progettuali: 

- Fascicolo 1: relazione generale; 

- Fascicolo 2: elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, stima costi sicurezza, stima 
incidenza manodopera e quadro economico; 

- Fascicolo 4: piano di sicurezza e coordinamento; 

- Fascicolo 5: capitolato speciale d'appalto schema di contratto. 

Il contenuto degli altri elaborati progettuali resta inalterato. 

Si precisa che le modiche non comportano variazioni di tipo idraulico , è pertanto valida 
l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla REGIONE TOSCANA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E 

PROTEZIONE CIVILE, SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE con numero di adozione 5699 e 
data di adozione 13/07/2016 (Nostro protocollo 17467/1/A del 02/12/2016).  

 

Il progetto ha come oggetto gli interventi di sistemazione della rete idrografica in località “Il 
Piano” nel comune di Casole d’Elsa. 

Tale rete di drenaggio negli ultimi quarant’anni è stata interessata da un progressivo 
abbandono della sua manutenzione, con varie motivazioni che vanno dal passaggio da 
un’agricoltura tradizionale ad un’agricoltura intensiva, una crescente urbanizzazione in seguito alla 
nascita della zona industriale, l’assenza di un Ente gestore del reticolo. 

Anche a causa di queste alterazioni, in presenza di piogge abbondanti, si verificano 
fenomeni di allagamento, talvolta considerevoli come in seguito agli eccezionali eventi 
meteorologici succedutisi nell’inverno 2013-2014 che hanno coinvolto le aree interessate da attività 
produttive. 

Si ritiene pertanto opportuno, al fine di ristabilire il corretto funzionamento della rete 
idrografica della zona oggetto di studio, un importante intervento di manutenzione su tutto il 
reticolo. L’intervento prevede principalmente lavori di taglio della vegetazione erbacea/arbustiva, di 
taglio selettivo delle alberature, di rimozione di eventuali ostruzioni in alveo, ricavature del fondo 
per il ripristino delle idonee livellette di scolo, riprofilature delle scarpate arginali e consolidamento 
dei guadi esistenti. 
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Gli interventi verranno eseguiti nel massimo rispetto delle condizioni di naturalità del corso 
d’acqua, cercando di combinare al meglio le esigenze di officiosità idraulica con quelle di 
conservazione degli habitat naturali. 

L’ entità della spesa, preventivata in € 349.900,00, è interamente finanziata dal Consorzio di 
Bonifica 3 Medio Valdarno. 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area oggetto di studio è la zona agricola e industriale denominata “Il Piano”, posta nella 
porzione Nord-Ovest del territorio comunale di Casole d’Elsa, al confine con il territorio comunale 
di Colle Val d’ Elsa (Fig. 1), ed è compresa nel bacino idrografico del fiume Arno (Fig. 2). 

 

 
Figura 1: Inquadramento territoriale dell’area di intervento: loc. Il Piano. 
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Figura 2: Suddivisione del territorio comunale di Casole d’Elsa nei relativi bacini idrografici 

Il reticolo presente nell’area oggetto di studio è formato da una serie di corsi d’acqua 
provenienti dai versanti collinari che la attraversano e che confluiscono l’un con l’altro all’altezza 
della zona industriale. I maggiori corsi d’acqua sono il Borro di Fontelata, che scorre nel suo alveo 
naturale, il Fosso Maestro e il Botro Maestro Casole che sono leggermente pensili e 
contribuiscono a trasportare a valle le acque piovute sul versante collinare (acque alte). Le acque 
meteoriche afferenti alla parte pianeggiante invece vengono smaltite dall’articolato reticolo minore 
(sistema delle acque basse). Dalla confluenza dei corsi d’acqua sopracitati ha origine il Botro degli 
Strulli, affluente in riva sinistra del Fiume Elsa (Fig. 3). 
 

 
Figura 3: Inquadramento della zona di studio nel bacino dell’Elsa 
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Il rilievo collinare che circonda l’area industriale Il Piano presenta quote piuttosto elevate, in 
particolare a Sud del Piano troviamo il capoluogo (Casole D’Elsa) a circa 400 m s.l.m., mentre le 
altre località Merlo e Cavallano ad Ovest e Lucciana a Nord si trovano ad altitudini variabili tra 300 
m e 350 m s.l.m.. Il fondovalle pianeggiante presenta quote altimetriche variabili tra 250 e 260 m 
s.l.m., assai inferiori a quelle di sommità del crinale che lo circonda (Fig. 4). Il notevole dislivello 
esistente tra il crinale e il fondovalle, determina la presenza di un reticolo con elevate pendenze 
fino all’inizio della zona pianeggiante, che da qui si riducono sensibilmente generando la piana 
alluvionale. 

Il versante collinare, compresa la parte del Piano, è destinato ad area agricola, mentre gli 
insediamenti dell’area industriale sono dislocati lungo la S.P. di Casole d’Elsa n. 27 e la strada 
provinciale per Cavallano. 
 

 
Figura 4: Inquadramento Geologico per la zona "Il Piano" 

Il bacino complessivo dei corsi d’acqua che insistono sull’area del Piano e che vanno a 
comporre più a valle il Botro degli Strulli, presenta una superficie di circa 8 kmq, valutata fino alla 
sezione di chiusura di Fosso Strada, Borro di Fontelata e Botro Maestro Casole.  

Il suddetto bacino è composto da 4 sottobacini principali, che corrispondono a 3 corsi 
d’acqua individuati (Borro di Fontelata, Fosso Maestro e Botro Maestro Casole). Il quarto 
sottobacino, privo di reticolo ben definito, si trova nella parte Nord dell’area industriale, che 
comprende il versante di Lucciana e parte del versante Nord - Est di Cavallano.  

  

“Il Piano”  
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3. LA RETE IDROGRAFICA 

  Il Borro di Fontelata proviene dal versante Sud di Cavallano, attraversa più a valle il corpo 
principale dell’area industriale fino ad incontrare la S.P. n. 27 di Casole. In esso confluiscono varie 
aste del reticolo minore, la maggior parte delle quali si sviluppa da Sud-Ovest verso Nord Est.  

Il Fosso Maestro è un altro affluente del Borro di Fontelata il quale presenta caratteristiche 
geomorfologiche diverse dagli altri affluenti, in quanto ha un bacino imbrifero di notevoli 
dimensioni, meglio descritto in seguito. 
 

Tabella 1 - Caratteristiche del sottobacino principale: Borro di Fontelata 
Superficie (Kmq) 1.815 

Lunghezza Asta Principale (Km) 2.63 
Pendenza Media Bacino (%) 4.2 

Quota Massima Bacino (m slm) 381.1 
Quota Sezione di Chiusura (m slm) 248.13 

Affluenti (da monte verso valle) 
Affluente 1 del Borro di Fontelata; Fosso Maestro; 

Affluente 2 del Borro di Fontelata. 

Il Fosso Maestro e il Botro Maestro Casole sono corsi d’acqua “semi-pensili” che provengono 
da Sud, scendendo rispettivamente dal versante della Loc. Il Merlo e dal versante del capoluogo. 
Essi attraversano, in direzione da Sud-Ovest a Nord-Est, l’area del Piano, ricongiungendosi al 
Borro di Fontelata il primo all’altezza dell’area industriale ed il secondo a valle di essa. Dalla 
confluenza tra Borro di Fontelata e Botro Maestro Casole nasce il Botro degli Strulli.  

Tutto il fondovalle risulta prevalentemente lavorato ai fini agrari e pertanto presenta un 
reticolo minore di fossi assai complesso che scorrono in direzione da Sud-Ovest a Nord-Est 
ricongiungendosi ai suddetti Fosso Maestro e Botro Maestro Casole verso valle, poco a monte 
dell’area industriale o in corrispondenza di essa, dove i due corsi d’acqua perdono le 
caratteristiche di pensilità e tornano a quote di piano campagna; alcuni di questi fossi minori non 
confluiscono nei due fossi suddetti, ma sfociano direttamente nel Borro di Fontelata, come detto 
sopra.  

Tabella 2 - Caratteristiche del sottobacino principale: Fosso Maestro 
Superficie (Kmq) 1.974 

Lunghezza Asta Principale (Km) 3.23 
Pendenza Media Bacino (%) 7.5 

Quota Massima Bacino (m slm) 416.8 
Quota Sezione di Chiusura (m slm) 250.77 

Affluenti (da monte verso valle) Affluente 1 del Fosso Maestro 

Tabella 3 - Caratteristiche del sottobacino principale: Botro Maestro Casole 
Superficie (Kmq) 2.14 

Lunghezza Asta Principale (Km) 3.06 
Pendenza Media Bacino (%) 5.3 

Quota Massima Bacino (m slm) 416.8 
Quota Sezione di Chiusura (m slm) 248.16 

Affluenti (da monte verso valle) 
Affluente 1 del Botro Maestro Casole; 
Affluente 2 del Botro Maestro Casole; 

Affluente 3 del Botro Maestro di Casole. 
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Il quarto sottobacino posto a Nord dell’area industriale, sul versante di Lucciana, è privo di un 
reticolo superficiale ben definito. Il motivo è da attribuirsi alle caratteristiche geolitologiche del 
terreno del versante di Lucciana e quello di Cavallano a Nord-Ovest con terreno molto permeabile 
(calcare cavernoso) e presenza di dolina, nonchè all’antropizzazione del territorio con la presenza 
di numerosi tratti tombati. I corsi d’acqua riconoscibili sono un fosso proveniente da Nord-Ovest 
che attraversa la parte di area industriale ai piedi di Lucciana, per poi intubarsi e proseguire il suo 
corso sotto le fabbriche, ed un fosso di guardia che scorre seguendo la direzione Ovest / Est, 
lungo la strada per Cavallano, e rappresenta l’ asta principale del sottobacino, dove confluisce il 
suddetto fosso intubato. 

Tabella 4 - Caratteristiche del sottobacino principale: zona Nord Area Industriale 
Superficie (Kmq) 1.35 

Lunghezza Asta Principale (Km) 0.877 
Pendenza Media Bacino (%) 8.7 

Quota Massima Bacino (m slm) 332.1 
Quota Sezione di Chiusura (m slm) 248.42 

Affluenti (da monte verso valle) Fosso Area Industriale 
 
 

 
Figura 5- Suddivisione dell'area di studio nei quattro sottobacini principali 
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4. ESTRATTI DEL P.T.C.P. SIENA E R.U. DEL COMUNE DI CASOLE D’ELSA 

Vincolo paesaggistico  (da S.I.T. Provincia di Siena) 

Dalla carta, riportata nella Tavola 3, si evince come le aree interessate dalle lavorazioni non 
risultano interessate dal vincolo paesaggistico, secondo il D.Lgs.42/2004. 

Vincoli ambientali  (da S.I.T. Provincia di Siena) 

Dalla carta, riportata nella Tavola 3, si evince come le aree interessate dalle lavorazioni non 
risultano interessate da vincoli ambientali. 

Strumenti urbanistici comunali (dal R.U. del Comune  di Casole d’Elsa)  

Nel mese di Aprile dell’anno 2014, il comune di Casole d’Elsa ha approvato la variante n. 25 
al Regolamento Urbanistico al fine di adeguarla a quella del piano strutturale (approvato nel corso 
del 2011) ed al D.P.G.R. n. 53/R del 2011 (che sostituisce il D.P.G.R. N. 26/R del 2007), e ad 
aggiornare la cartografia regionale risalente al 1997, attraverso il confronto con le ortofoto 
2007/2010.  

Per quanto riguarda l’adeguamento del Regolamento Urbanistico al D.P.G.R. n. 53/R del 
2011, sono stati effettuati degli studi idrologici-idraulici riguardanti le principali aree di fondovalle 
del territorio comunale, dove si collocano previsioni di riqualificazioni o trasformazioni urbanistiche, 
al fine di determinarne la pericolosità idraulica secondo il suddetto D.P.G.R. 
 

Pericolosità idraulica  (da Carta Pericolosità Idraulica ai sensi del D.P.G.R. 53/R 2011 – R.U. del 

Comune di Casole d’Elsa). 

Le aree interessate dai lavori in progetto, così come visibile nella Tavola 3, sono classificate 
come aree a pericolosità idraulica molto elevata (I.4). Soltanto in alcuni casi si ricade in aree a 
pericolosità idraulica elevata (I.3). 
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5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

A seguito delle operazioni di allestimento del cantiere, si procederà all’esecuzione delle 
lavorazioni previste nel presente progetto (per le quali si rimanda graficamente alla Tavola 6 e 7), 
ricollegabili principalmente a: 

- Tratti di corsi d’acqua non arginati:  Taglio della vegetazione erbacea/arbustiva e taglio 
selettivo delle alberature  

Su questi tratti, data la disomogeneità vegetativa presente, si è deciso di effettuare una 
differenziazione delle modalità di taglio della vegetazione, così come visibile nella Tavola 6. In 
particolar modo, su alcuni tratti ed incluse le piste di percorribilità a margine del corso d’acqua, 
si effettuerà un taglio della vegetazione erbacea/arbustiva mediante l’ausilio di mezzi 
meccanizzati/manuali nel quale sono comprese le alberature fino a 5 cm, e su altri un taglio 
della vegetazione arbustiva/arborea mediante l’ausilio di mezzi meccanizzati nel quale sono 
comprese le alberature fino a 15 cm. 

Si prevede, inoltre, un’operazione di taglio delle alberature secche, pericolanti, a fine ciclo 
vitale, e quindi a rischio di cadere o ad alta probabilità di mobilitazione per effetto di eventi di 
piena, con conseguente rischio di ostruzioni al deflusso delle acque, localizzate dentro l’alveo. 
Le alberature da tagliare, per diametri superiori a quelli sopraindicati nel taglio meccanizzato, 
sono localizzate nella maggior parte dei casi dentro l’alveo e solo sporadicamente sulle fasce 
laterali dei corsi d’acqua. 

Successivamente si provvederà alla rimozione di eventuali ostruzioni, rinvenute in alveo in 
seguito al taglio delle alberature, e di eventuali ricavature del fondo, al fine di dare un’idonea 
livelletta di scolo. 

- Tratti di corsi d’acqua arginati:  Taglio della vegetazione erbacea/arbustiva e taglio selettivo 
delle alberature  

Lungo i tratti dei corsi d’acqua arginati ed incluse le piste di percorribilità a margine del corso 
d’acqua, verrà effettuata un’operazione di sfalcio manuale/meccanizzato della vegetazione 
erbacea/arbustiva (d=0-5 cm), presente in alveo. Nell’alveo, che in taluni casi si presenta 
occupato anche da alberature di diametro superiore a 5 cm, si prevede il loro taglio completo, in 
modo da consentire un idoneo deflusso. Relativamente invece alle scarpate arginali esterne, si 
prevede un taglio selettivo delle alberature (d>15 cm) secche, pericolanti o a fine ciclo vitale, 
insieme al taglio meccanizzato completo delle alberature con diametro inferiore a 15 cm.   

Un taglio marcato della vegetazione arborea sulle arginature è motivato dal fatto che i corpi 
arginali per loro natura non devono ospitare vegetazione arborea ma solamente erbacea. La 
presenza di alberature sugli argini è infatti da considerarsi fonte di pericolo in quanto: 

- le radici tendono a modificare la struttura di per sé omogenea del corpo arginale; 

- gli alberi ostacolano una copertura omogenea con manto erboso; 

- la fascia alberata attira e protegge animali che, di conseguenza, tendono a scavare tane 
nell’argine compromettendone la stabilità; 

- a fronte di eventuali crolli della pianta si possono verificare notevoli asportazioni di terreno 
con conseguente perdita di funzionalità dell’argine. 

Il legname derivante dai tagli delle alberature sia dei tratti arginati che di quelli non arginati sarà 
ceduto in uso all’Impresa.  
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Il legname di diametro superiore a 15 cm e derivante dal taglio selettivo delle alberature sulle 
fasce laterali di percorribilità, se presente (prima dell’inizio dei lavori) specifica richiesta scritta, 
dovrà essere ceduto al frontista, altrimenti sarà ceduto ad uso dell’impresa. 

Le ramaglie e cimali, derivanti dal taglio delle suddette alberature, dovranno essere cippate e 
stese in loco, evitando la formazione di cumuli (non potranno essere bruciate né lasciate intere 
sul posto). 

Successivamente si provvederà alla rimozione di eventuali ostruzioni, rinvenute in alveo in 
seguito al taglio delle alberature, e di eventuali riprofilature delle scarpate arginali, al fine di 
ripristinare la livelletta di scolo. 

- Rimozione delle alberature secche, cadute o pericol anti sui tratti collinari  

Si eseguirà inoltre, sui tratti collinari del Borro di Fontelata, dell’Affluente 1 del Fosso Maestro e 
del Botro Maestro di Casole, così come visibili nelle Tavole di Progetto 6 e 7, una rimozione di 
tutte le alberature secche, cadute o pericolanti, per evitare che il suddetto materiale, trasportato 
a valle, possa creare problemi di intasamento in prossimità degli attraversamenti presenti. 

- Ripristino del corpo arginale e del fondo alveo sul  Botro Maestro di Casole 

Il tratto del Botro Maestro di Casole tra la sezione 16 e la sezione 15 è interessato, per una 
lunghezza di circa 7 metri, da una rotta arginale in riva sinistra; si procederà pertanto al 
ripristino del corpo arginale, al fine di ristabilire la sua funzione naturale, cioè quella di scolo 
delle acque alte provenienti dai versanti collinari. Il volume di terra necessario è stimato in circa 
140 m3, che verrà fornito a cura e spese dell’Impresa Appaltatrice. Inoltre a fine lavori si 
provvederà a posizionare, sulle due scarpate e in sommità, una biorete in juta e una 
seminagione a spaglio di un miscuglio di semi, per evitare il dilavamento da parte delle acque 
superficiali. 

Infine, si ristabiliranno le quote originarie del fondo alveo, così come visibile poco a monte e a 
valle del suddetto tratto, al fine di permettere il corretto scolo delle acque verso valle, mediante 
la posa in opera di pietrisco con idonea pezzatura 50/100. 

- Consolidamento dei guadi esistenti su Borro di Font elata e Botro Maestro di Casole  

In corrispondenza della sezione 16 del Borro di Fontelata e poco più a monte della sezione 14 
del Botro Maestro di Casole sono presenti due guadi che presentano condizioni di 
impraticabilità. Si rende pertanto necessario il loro consolidamento, mediante la posa in opera 
di massi di scogliera con pezzatura idonea (0,5-1,5 tonnellate), al fine di ristabilire la funzione 
originaria dell’opera, e cioè quella di permettere un agevole attraversamento dell’alveo ai mezzi 
meccanici addetti alle future operazioni di manutenzione ordinaria. 

Eseguite le lavorazioni descritte, sarà necessario provvedere a interventi di ripristino, ovvero 
la pulizia completa delle aree interessate dal cantiere, il ripristino di eventuali 
avvallamenti/danneggiamenti dovuti alle lavorazioni, lo smaltimento di eventuali rifiuti rinvenuti 
nelle aree di cantiere.  

Si ritiene opportuno precisare che l’intervento di taglio delle alberature, seppure piuttosto 
impattante, sarà svolto salvaguardando al massimo le caratteristiche ambientali e paesaggistiche 
della zona di intervento. Verranno pertanto conservate, laddove non impediscono il regolare 
deflusso e la possibilità di manutenzione, le fasce riparie presenti sulle sponde naturali nonché gli 
esemplari arborei più pregiati, anche se talvolta localizzati sulle strutture arginali. Si sottolinea 
inoltre che l’intervento del Consorzio si svilupperà nel massimo rispetto dell’avifauna, quindi 
evitando i periodi più critici (marzo-giugno) come previsto peraltro dalla Delibera del Consiglio 
Regionale della Toscana n. 155 del 20 Maggio 1997.  
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6. DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

Gli interventi in progetto interesseranno nella maggior parte dei casi aree demaniali 
all’interno delle pertinenze del corso d’acqua.  

Durante l’esecuzione delle lavorazioni sarà comunque necessario occupare 
temporaneamente aree private, in particolare la particella n. 149 del Foglio di Mappa n. 13 del 
Comune di Casole d’Elsa, per l’installazione del cantiere, ma anche le aree adiacenti ai corsi 
d’acqua in modo da poter svolgere le lavorazioni in progetto. 

In ogni caso le aree interessate verranno ripristinate a fine lavori, senza, pertanto, alcuna 
necessità di atti di esproprio. 

Si rimanda alla Tavola 10 per l’inquadramento catastale delle aree di studio. 

7. GESTIONE DELLE TERRE 

Nel cantiere si riscontrerà la presenza di esubero di terre provenienti dalle lavorazioni di 
ricavatura, che andranno gestite in conformità a quanto prescritto dalla Normativa Vigente. Sono 
da considerarsi le ipotesi che, a seconda dei tratti, queste possano essere trattate come: 

- “terre reimpiegabili” conformi ai limiti di cui alla parte IV, Allegato 5, Tabella 1, Colonna A del 
D.Lgs.152/2006; 

- “terre reimpiegabili” conformi ai limiti di cui alla parte IV, Allegato 5, Tabella 1, Colonna B del 
D.Lgs.152/2006; 

- “rifiuti non pericolosi” nel caso di mancata conformità alla Tabella 1 sopraindicata e di 
accertata non pericolosità del rifiuto.  

Si prevede che le terre escavate durante i lavori vengano, se reimpiegabili, interamente 
trasportate Vs. altri siti, previa predisposizione da parte dell’Impresa di apposita pratica di gestione 
delle terre come prescritto dalla Normativa.  Viceversa in caso di smaltimento a discarica come 
rifiuti saranno accompagnate da apposito formulario.  

Non si esclude, per modesti quantitativi, che durante lo svolgimento dei lavori si verifichi 
l’opportunità di reimpiegare in cantiere (per riprofilature, ripristino avvallamenti, etc.) quota parte 
delle terre (ovviamente limitatamente a terre conformi ai limiti di cui alla parte IV, Allegato 5, 
Tabella 1, Colonna A del D.Lgs.152/2006). 

Il giorno 22.09.2015 sono stati eseguiti tramite il Laboratorio Ambiente S.c. n°9 
campionamenti dei terreni sui vari corsi d’acqua interessati dal progetto (per l’ubicazione dei 
campionamenti si veda la Tavola 5). Si riporta di seguito una sintesi dei risultati ottenuti con il 
campionamento: 

Campione  Risultato  

1 Conforme Colonna B 
2 Conforme Colonna B 
3 Conforme Colonna A 
4 Conforme Colonna A 
5 Rifiuto non pericoloso 
6 Conforme Colonna B 
7 Conforme Colonna B 
8 Conforme Colonna A 
9 Conforme Colonna A 

In allegato al presente documento si riportano le copie dei certificati di laboratorio della 
campagna di analisi delle terre. 
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8. ANALISI INTERFERENZE 

Data la natura delle lavorazioni previste che, oltre al taglio della vegetazione, prevedono 
modeste ricavature del fondo di alcuni tratti dei corsi d’acqua arginati e non, e la riprofilatura delle 
scarpate di alcuni tratti dei corsi d’acqua arginati, si è proceduto a verificare la presenza di 
eventuali interferenze con linee sia aeree che sotterranee.  

Da un’analisi visiva dei luoghi è emersa la presenza di una linea elettrica aerea, 
rappresentata nella Figura 6 con un colore rosso, la quale interferisce in alcuni tratti con alcuni dei 
corsi d’acqua sulla quale si andrà ad intervenire; in particolare alcuni tralicci della suddetta rete, 
rappresentati nella Figura 6 con un cerchio di colore nero, sono molto vicini ai tratti dei corsi 
d’acqua; questo aspetto è stato valutato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento  

 

Figura 6 - Stralcio planimetrico della zona oggetto di studio con indicate le linee elettriche e l’accesso all’area 
ricovero mezzi di fronte al campo sportivo (freccia nera) (fonte CTR 1:10000). 

Per quanto riguarda l’interferenza con le linee interrate, si è proceduto, in questa fase, ad 
effettuare un sopralluogo solo con il gestore del servizio di distribuzione del gas “Estra”, al fine di 
rilevare, mediante strumentazione GPS, tutti i tratti in cui il metanodotto attraversa l’alveo dei corsi 
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d’acqua interessati dalle lavorazioni. L’esatta localizzazione dei suddetti tratti è visibile nella Tavola 
9. Le opportune prescrizioni sono riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Invece l’interferenza con le altre linee interrate tipo elettrodotti, fognatura ed acquedotti, verrà 
valutata con l’impresa e i relativi gestori del servizio, rispettivamente Enel Distribuzione e 
Acquedotto del Fiora, mediante opportuni sopralluoghi prima dell’inizio delle lavorazioni. 

Ulteriore interferenza (dal cantiere verso l’esterno e viceversa) potrà derivare dalle 
lavorazioni sul tratto di monte del Borro di Fontelata, in quanto si svilupperanno in adiacenza 
(bordo strada) alla Strada Provinciale n° 27. In numerosi altri punti i corsi d'acqua e quindi anche le 
lavorazioni intersecano o si avvicinano ad altre viabilità esistenti (comunali, vicinali, poderali). La 
valutazione di quest’ultima interferenza è riportata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

9. MANUTENZIONE 

Le tipologie di lavorazioni previste nel presente progetto esecutivo non richiedono la stesura 
del piano di manutenzione dell’opera in quanto esse stesse si configurano quale intervento di 
manutenzione. 

Il Consorzio di Bonifica, soggetto preposto alla manutenzione dei corsi d’acqua presenti nel 
reticolo di gestione, provvederà negli anni futuri, per i tratti interessati dal presente progetto, ad un 
costante controllo della vegetazione, disponendo, al fine di mantenere i tratti dei corsi d’acqua 
sempre ispezionabili e manutenibili, 2 passaggi annuali di sfalcio della vegetazione 
erbacea/arbustiva. Il Consorzio si occuperà inoltre, nell’ambito della propria attività, del taglio delle 
alberature che diverranno via via instabili o che raggiungeranno la fine del loro ciclo vitale.  

10. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL RETICOLO REGIONALE 

Nell’area di studio si denota la presenza di alcuni corsi d’acqua importanti che allo stato 
attuale non fanno parte del Reticolo di Gestione ai sensi della LRT n.79/2012, la cui ultima 
versione è stata approvata il 10.02.2015 con DCRT n.9/2015. Si prevede pertanto di fare proposta 
alla Regione di inserimento nel reticolo dei corsi d’acqua sopracitati (visibili graficamente nella 
Tavola 6 e 7 allegata). Viceversa si osserva anche la presenza di un paio di scoline di campo che 
sono state inserite nel reticolo regionale e per le quali se ne chiederà l’esclusione data la loro 
scarsa importanza dal punto di vista idraulico. 

11.  PREZZI DI APPLICAZIONE 

La stima dei lavori e degli oneri sicurezza, come previsto dall’art. 32 del D. P. R. 207/2010, è 
stata fatta, prevalentemente, in riferimento al Prezziario di Riferimento del Consorzio di Bonifica 3 
Medio Valdarno approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 006 in data 02.03.2016, 
derogando dall’applicazione del Prezzario Regionale della Regione Toscana in quanto privo di 
larga parte dei prezzi utilizzati.   

Le analisi prezzi sono state effettuate usando i prezzi elementari del Prezzario ed adattando 
la voce "opera compiuta" alla tipologia di cantiere e di lavoro da eseguire. 
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12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il presente progetto prevede semplici lavorazioni di manutenzione, mirate come già esposto 
in precedenza alla ricostruzione di un sistema di drenaggio funzionante ed in grado di smaltire le 
portate ordinarie. Si tiene quindi a precisare che l’intervento proposto non è mirato alla risoluzione 
delle notevoli problematiche di allagamento evidenziate dagli studi idraulici effettuati negli anni 
scorsi dal comune di Casole d’Elsa (Gabbrielli A., Studio idraulico a supporto della Variante 
Generale al Regolamento Urbanistico del Comune di Casole d’Elsa, Marzo 2014) e dal Consorzio 
di Bonifica (Scardino S., Studio e sistemazione della rete idraulica nella zona “Il Piano” nel comune 
di Casole d’Elsa, Luglio 2014). Per la mitigazione di tali problematiche sarebbe senza dubbio 
necessaria la realizzazione di nuove opere strutturali per la laminazione delle piene. 

Si sottolinea infine che un ulteriore sviluppo al presente progetto potrà essere quello 
riguardante la costruzione di piste di servizio che consentano una più agevole gestione dei corsi 
d’acqua nonché la realizzazione di ringrossi arginali in grado di diminuire il rischio di sifonamenti e 
rotte. 

Si precisa anche che, trattandosi di interventi di natura manutentoria di opere esistenti, non 
vi è stato la necessità di elaborare alcun calcolo strutturale. 

Firenze, Febbraio 2017. 
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PROGETTO N. 13-1-109 (ex. 463) 

 

SISTEMAZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA IN LOC. IL PIAN O, NEL COMUNE DI 
CASOLE D’ELSA 

ALLEGATO 1 – CERTIFICATI DI LABORATORIO DELLA CAMPAGNA DI ANALISI DELLE TERRE 
 

 

 








































