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PREMESSA

La presente relazione tecnico-illustrativa, predisposta dagli uffici tecnici del Consorzio di Bonifica 5

“Toscana Costa” nell’ambito dell’azione A6 del progetto REWAT, descrive gli interventi dimostrativi

di riqualificazione morfologica previsti nell’ambito dell’azione B5 del progetto REWAT in alcuni tratti

del fiume Cornia, nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Milia e loc. Casetta di Cornia

in  territorio  comunale  di  Suvereto  (LI),  finalizzati  prioritariamente  a  favorire  il  ravvenamento

naturale delle falde mediante un miglioramento ambientale del corso d’acqua interessato.

Il progetto REWAT (codice progetto LIFE14 ENV/IT/001290) è stato finanziato nell'ambito della

Call 2014 relativa ai fondi LIFE dell'Unione Europea, l'intento del progetto  dimostrare la  possibilità

di applicare le metodologie sperimentate in contesti simili alla Val di Cornia a livello sia Europeo

sia Mediterraneo. 

Per quanto riguarda il fiume Cornia gli obiettivi specifici del progetto sono:

1. Promuovere una conoscenza integrata sul sistema idrogeologico;

2. Promuovere un coinvolgimento attivo delle varie utenze in merito alla gestione consapevole

della risorsa idrica;

3. Dimostrare la fattibilità di tale strategia, i vantaggi economici e la sostenibilità ambientale

della ricarica naturale degli acquiferi e dello stoccaggio della risorsa idrica; 

4. Lo  sviluppo  di  uno  strumento  di  governance  integrato  e  partecipato  per  la  gestione

integrata della risorsa idrica a scala di sub-bacino, che si concluderà con la stesura del

cosiddetto “contratto di fiume”: un'esperienza pionieristica a livello italiano.

Gli  interventi  sono  stati  definiti  considerando  gli  esiti  della  caratterizzazione  ambientale  ed

idromorfologica condotta sul fiume Cornia nell’ambito dell’azione preparatoria A3 di REWAT, alla

quale si rimanda per ogni eventuale approfondimento, la quale a sua volta ha tenuto conto anche

dei risultati del monitoraggio ambientale ex ante svolto nell’ambito dell’azione C2 di REWAT.  Sulla

base di tali analisi e tenendo conto delle condizioni al contorno imposte dal regime di proprietà dei

terreni nel tratto interessato (la cui modifica non è contemplata nell’ambito di REWAT), nello studio

di cui sopra sono state individuate le linee di azione per la riqualificazione morfologica del fiume

Cornia,  ulteriormente  approfondite  e  dettagliate  nelle  linee  guida  prodotte  nell’ambito  della

successiva azione A4 di REWAT. Il presente progetto ha individuato e approfondito una selezione

degli interventi proposti, anche tenendo conto del budget disponibile nell’ambito di REWAT.



1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INTERVENTO

Inquadramento dell’intervento

Il  Fiume  Cornia  rappresenta  uno  dei  tre  bacini  idrografici  principali  del  bacino  regionale

denominato Toscana Costa, come identificato nel relativo Piano di Assetto Idrogeologico (Regione

Toscana, 2005), ad oggi  inserito nel Distretto Idrografico Appennino Settentrionale.  L’ambiente

geografico è costituito da una catena di colline che si raccorda con il mare attraverso un’ampia

pianura alluvionale. Il corso d’acqua nasce sulle Colline Metallifere (Monte Aia dei Diavoli) ad 875

m s.l.m. e presenta un percorso di circa 50 km con un bacino idrografico di 365 km2.

Il fiume Cornia sfocia nel Mar Tirreno, in Loc. Tor del Sale nel Comune di Piombino. Gli affluenti

principali sono, in riva sinistra il Rio Secco (che scorre in Provincia di Grosseto) ed il Torrente Milia

(Provincia di  Livorno);  in destra riceve il  Torrente Massera (Autorità di  bacino del  fiume Arno,

2016bis), il Lodano ed il Rio Merdancio. Il regime idrologico è tipicamente torrentizio con piene

anche violente ed improvvise e con periodi prolungati di importante siccità.

Dal  punto  di  vista  morfotipologico  si  possono  individuare  un  primo  tratto  collinare  (sino  alla

confluenza  del  torrente  Milia)  a  spiccata  tendenza  alla  morfologia  braided (seppur  con  un

progressivo abbandono dei canali secondari a causa di un graduale processo di riduzione della

disponibilità  dei  sedimenti  con  conseguente  abbassamento  del  fondo  ed  incisione  del  canale

principale) ed un secondo tratto, più a valle, in cui il fiume (a partire dalla stretta di Palazzotto)

scorre in un’ampia pianura alluvionale attualmente fissata in senso planimetrico dalla presenza di

argini ma con evidenze di una storica elevata mobilità e tendenza ad una tipologia meandriforme.

I  sedimenti  alluvionali  della  bassa pianura del  fiume Cornia sono il  risultato di  una particolare

situazione paleografica verificatasi fin dal Pliocene inferiore dando luogo ad un serbatoio naturale

di acqua dolce alimentato dall’infiltrazione delle  acque meteoriche, dai deflussi  di  subalveo del

fiume Cornia e da alcuni torrenti minori. La natura dell’acquifero è tipica dei depositi alluvionali

presentando una variabilità  litologica  con l’alternarsi  di  sabbie,  ghiaie  e  limi  argillosi,  in  senso

orizzontale e verticale.

L’intervento complessivo interessa il fiume Cornia, da valle verso monte, presso le seguenti località

in territorio comunale di Suvereto (LI): Campo alla Gera, Vivaldina, Vivalda e Forni. Il tratto dove

sono  ubicati  gli  interventi  presenta,  da  monte  verso  valle,  una  morfologia  da  sinuosa  a

meandriforme ed è posto allo sbocco della val di Cornia nella pianura di Piombino, in un tratto

naturale con presenza di argini in remoto.

Il tratto interessato ricade all’interno del Corpo Idrico R000TC091fi2 denominato “Fiume Cornia

Medio”. I principali fattori causali di alterazione del Corpo Idrico sono agricoltura, protezione dalle

inondazioni,  industria  e  trasporti,  dai  quali  derivano  le  seguenti  pressioni:  siti  contaminati  e

alterazioni  fisiche dell’alveo e delle  zone circostanti.  Gli  impatti  potenziali  si riferiscono dunque



all’inquinamento  chimico  ed  organico  ed  all’alterazione  degli  habitat  indotta  da  cambiamenti

morfologici.  Per  quanto  riguarda  lo  Stato,  il  Piano  di  Gestione  delle  Acque  dell’Appennino

Settentrionale,  approvato  nel  marzo  2016,  conferma  lo  Stato  Ambientale  SUFFICIENTE  già

rilevato nel 2012, sulla base di uno Stato Chimico BUONO ed uno Stato Ecologico SUFFICIENTE

(i  monitoraggi  sono  stati  effettuati  da  ARPAT  nel  periodo  2012  –  2015  nella  stazione  di

monitoraggio MAS078 denominata “Vivalda”, ricadente proprio nel tratto che andrà sottoposto a

riqualificazione morfologica),  con un gap ecologico  del  10% a cui  contribuisce una condizione

morfologica non ottimale. Viene inoltre confermato l’obiettivo di stato BUONO al 2021.

1.1 Motivazione dell’intervento
Il  fiume  Cornia  ha  subito  una  forte  pressione  antropica  nella  zona  intermedia  fino  al  tratto

interessato dagli interventi in oggetto, legata all’attività di estrazione dei sedimenti intervenuta nel

secondo dopo guerra e protratta almeno fino agli anni ’80. Tale alterazione ha comportato in poche

decadi il restringimento e l’incisione dell’alveo attivo del corso d’acqua principale, con conseguente

riduzione della piana inondabile e complessiva penalizzazione della connettività idromorfologica

trasversale. Il modesto dinamismo del corso d’acqua, correlato alla bassa energia di rilievo, alle

litologie  prevalenti  poco  prone  alla  produzione  di  sedimenti,  alla  modesta  energia  del  corso

d’acqua e alla marcata copertura forestale del suolo, fa sì che la modifica indotta dall’intervento

antropico – sebbene da alcuni anni quest’ultimo non sia più in essere – possa essere recuperata in

tempi non brevi. Pertanto, data la modesta resilienza idromorfologica del sistema in questione, una

efficace strategia di riqualificazione fluviale dovrebbe prevedere una mobilizzazione dei sedimenti

dai  tratti  in  aggradazione  (attualmente  presenti  nelle  porzioni  più  alte  del  bacino)  ai  tratti

attualmente incisi, in modo da riportare il corso d’acqua ad un assetto più prossimo alla situazione

antecedente  l’attività  estrattiva.  In  linea  generale  un  tale  intervento  andrebbe  a  recuperare  la

capacità di laminazione naturale del corso d’acqua, adducendo un beneficio idraulico e favorendo

un miglior rapporto fiume-falda in termini di ravvenamento naturale.

Nell’ambito  del  progetto REWAT il  regime catastale  del  corridoio  fluviale  viene assunto  come

condizione  al  contorno  non  modificabile,  con  specifico  riferimento  alla  necessità  di  escludere

l’acquisizione di aree extra-demaniali per la restituzione di uno spazio di mobilità al corso d’acqua.

Nell’ambito di indagine le proprietà private si estendono senza soluzione di continuità sui terrazzi

recenti fino al ciglio di sponda del canale inciso, all’interno del quale si sviluppano l’alveo attivo, la

piana  (attuale)  di  inondazione  e  alcune  berme isolate.  Pertanto  le  linee  di  azione  identificate

assumono lo spazio intercluso tra gli orli dei terrazzi recenti come limite esterno di intervento e di

ricaduta degli effetti idromorfologici delle stesse. In tal senso si è ritenuto di dover escludere gli

interventi di mobilizzazione sopra citati, in quanto un innalzamento dell’alveo attivo implicherebbe

la riattivazione delle dinamiche idromorfologiche nei terrazzi recenti, con conseguenti effetti sulle

proprietà private.



In  termini  generali  le  linee  di  azione  prese  in  considerazione  sono  dunque  finalizzate  alla

mobilizzazione dei sedimenti presenti in alveo (stock presente nelle barre di varia altezza e nel

letto del canale di corrente) e nelle porzioni di piana inondabile contigue, con l’obiettivo specifico di

favorire il ravvenamento naturale in falda.

1.2 Descrizione dell’intervento
Il  progetto  definitivo  prevede  n.  3  interventi  di  manutenzione  finalizzati  alla  riqualificazione

morfologica del corso d'acqua.

Intervento n. 1

Loc. Campo alla Gera / Vivaldina in Comune di Suvereto

Nel dettaglio, da valle verso monte, si prevedono i seguenti interventi:

A. Ripristino di scogliera presente in sponda sx dell'alveo inciso. I sopralluoghi effettuati in sito

hanno evidenziato un pessimo stato di conservazione, con massi ciclopici franati in alveo (fig.

1). Il recupero del manufatto si rende necessario in quanto lo stesso presidia il lato esterno della

curva di meandro nel tratto dove questo è migrato fino a lambire l’argine remoto, in un punto

dove il corso d’acqua è attraversato da n. 3 elettrodotti AT.

Fig. 1 – Scogliera esistente dissestata da ripristinare con tecniche di ingegneria naturalistica

Pertanto  si  rende  necessaria  una  riparazione  seguendo  la  modalità  operativa  di  seguito

illustrata:

 smontaggio dei tratti in frana con accantonamento dei blocchi in area di cantiere;

 realizzazione di cassonetto di fondazione mediante scavo a sezione obbligata di circa 1

m di profondità e 2 di larghezza;



 ricostruzione  di  scogliera  posizionando  i  blocchi  secondo  le  livellette  e  le  quote

progettuali  al  fine  di  ottimizzare  il  raccordo  delle  sezioni  di  valle  e  di  monte,  con

intasamento  dei  massi  utilizzando  terreno  di  scavo  derivante  dalla  riprofilatura  della

sponda;

 messa a dimora di talee di  Salix spp. nelle intercapedini tra i massi ciclopici a partire

dalla quota superiore al livello di piena ordinaria; le talee o gli astoni saranno reperiti in

loco a partire da specie arbustive presenti.

Eventuali quantitativi in difetto di blocchi verranno compensati con la fornitura da cave locali di

massi aventi  volume non inferiore a 1 mc, tenendo conto, oltre che dell'aspetto economico,

anche della colorazione del blocco per un minor impatto visivo.

Come evidenziato dalla scheda IFF 47, la parte sommitale della sponda, tra il  coronamento

della scogliera e il ciglio del terrazzo, è interessata a tratti dalla presenza dell’archeofita invasiva

(Arundo donax).  Facendo riferimento a  questi  tratti,  frammisti  ad  altri  a  presenza di  specie

arbustive autoctone , verrà effettuato un intervento di rimozione della vegetazione e messa a

dimora di piantine di specie autoctone sia di stampo più prettamente ripario che mesoigrofilo

(come  Salix spp,  Tamarix spp, Frangula  alnus;  per  la  scelta  delle  essenze  si  rimanda

comunque alla  direzione  lavori).  In  questo  ambito  sarà  fondamentale  seguire  la  fase post-

intervento in modo da estirpare gli eventuali ricacci di Arundo, verificare lo stato dell’impianto e

la crescita spontanea di piante autoctone già presenti in situ, sostituire eventuali piante che non

hanno attecchito. 

Vista  la  tipologia  di  intervento,  si  ritiene  di  poterlo  eseguire  in  periodo  di  secca  estiva  e

comunque non prima del 1° di luglio, in modo da rispettare la Delibera del Consiglio Regionale

Toscano n. 155 del 1997. Il posizionamento delle talee e delle piantine sarà invece effettuato

nel  mese  di  settembre-ottobre  od  all’inizio  della  stagione  riproduttiva  successiva  (febbraio-

marzo).

B. Spostamento dei sedimenti  presenti in alveo adottando, in rapporto alle sezioni,  le seguenti

modalità:

 dalla sezione 1.04 alla sezione 1.08 il materiale presente in alveo verrà movimentato al

fine  di  ampliare  la  canaletta  di  magra esistente in  sinistra idraulica  ed al  contempo

realizzare una controbanca di livello intermedio impostata a +0,50/1,00 m rispetto alla

quota di scorrimento;

 dalla  sezione  1.08  alla  sezione  1.14  il  tronco  d'alveo  è  caratterizzato  da  una

depressione, che verrà riempita, lasciando comunque una inciasione in alveo di 1 - 1,5

m a  tutela  della  fauna  nel  periodo  estivo,  utilizzando  il  materiale  proveniente  dalle

movimentazioni di valle (vedi punto precedente);



Fig. 2 – Incisione profonda oggetto di intervento

 La parte alta della sponda sx lungo il tratto tra le sezioni 1.04 e 1.14 è caratterizzata da

una copertura vegetale di Arundo donax (canna comune; si veda scheda IFF 50) per la

quale  si  prevede la rimozione,  anche al  fine di  mobilizzare  in  alveo il  sedimento  ivi

presente. 

 Si prevede il  taglio rasoterra mediante trinciatura con mezzi meccanici assicurando il  taglio

dello stocco in pezzi aventi lunghezza di circa 1 metro. Il materiale vegetale di risulta verrà

recuperato  tramite  rastrellatura  ed  avviato  a  smaltimento  verso  impianti  di  biomasse.

Congiuntamente  si  prevede  la  lavorazione  del  terreno,  sino  alla  profondità  di  1  m,  per  la



successiva vagliatura, con apposita benna o manualmente, finalizzata alla rimozione dei rizomi

radicali ed allontanamento di questi a pubblica discarica.

Vista  la  presenza  di  Arundo  donax soprattutto  a  monte  del  sito  di  intervento,  è  previsto  il

reimpianto  di  specie  vegetali  anche  a  rapida  crescita  che  siano  in  grado  di  contrastare  la

diffusione  ulteriore  dell’invasiva.  Al  momento,  basti  prendere  in  considerazione  salicacee

arbustive nei pressi dell’alveo di morbida, piantate a più elevata densità nei punti di contatto con

l’Arundo. Salendo lungo la sponda potranno prevedersi specie gradatamente da mesoigrofile a

mesofile, rimanendo nell’ambito di quanto rilevato nella scheda 51 e 52. 

In questo ambito sarà fondamentale seguire la fase post-intervento in modo da estirpare gli

eventuali  ricacci di  Arundo,  verificare lo stato dell’impianto e la crescita spontanea di piante

autoctone già presenti in situ, sostituire eventuali piante che non hanno attecchito. 

Vista  la  tipologia  di  intervento,  si  ritiene  di  poterlo  eseguire  in  periodo  di  secca  estiva  e

comunque non prima del 1° di luglio, in modo da rispettare l'art.4.1 della  Delibera del Consiglio

Regionale Toscano n. 155 del 1997 . Il posizionamento delle piantine sarà invece effettuato nei

mesi di settembre ottobre o comunque all’inizio della stagione riproduttiva successiva (febbraio-

marzo).

Vista la presenza perenne di acqua nella pozza, prima di procedere con l’esecuzione dei lavori,

sarà necessario prelevare la fauna ittica e l’erpetofauna con sua delocalizzazione in altra area

idonea (presumibilmente individuabile nella zona a monte dell’innesto del Torrente Milia)

Fig. 3 – Sponda sinistra ricoperta da Arundo donax



Intervento n. 2

Loc. Vivalda in Comune di Suvereto.

L'intervento è ubicato in corrispondenza di un tonfo di ravvenamento realizzato alcuni anni fa dal

Consorzio di Bonifica.  La funzione di ricarica delle falde è venuta scemando nel corso degli anni

post-intervento, in ragione del clogging indotto dall’allargamento di sezione e dall’escavazione del

letto. Il sito in questione ha comunque mantenuto una forte alterazione morfologica consociata ad

una bassa qualità ecologica.

Fig. 4 – Ambito di intervento

Nel dettaglio si prevedono le seguenti attività:

- rimozione del materiale terrigeno presente in superficie mediante scotico e rippatura profonda

finalizzata alla rottura dello strato impermeabile formatosi nel tempo;

- spostamento trasversale  del  materiale  litoide presente nella  sponda dx al  fine di  reperire il

quantitativo  necessario  al  parziale  riempimento  della  suddetta  depressione ed al  contempo

determinare una variazione della sezione di deflusso da trapezia a doppio-trapezia (la canaletta



di magra avrà una larghezza di almeno 15 m; verranno impostate due controbanche in sx e dx

idraulica  a  circa  +  0,50/1,00  m;  tali  piani  intermedi  si  raccorderanno con i  rispettivi  cigli  a

campagna delle golene; la configurazione morfologica di progetto deve ritenersi indicativa e a

lavorazione finita  la  geometria  dell’alveo dovrà risultare irregolare  e lo  strato superficiale  di

sedimenti in alveo dovranno essere dissodati per favorire una naturale mobilizzazione. Vista la

presenza diffusa dell’invasiva Arundo donax, prima di reintrodurre i sedimenti in alveo si dovrà

procedere a vagliatura, con apposita benna o manualmente, finalizzata alla rimozione dei rizomi

radicali ed allontanamento di questi a pubblica discarica.

-

- la  presenza  in  loco  dell’invasiva  Arundo  donax,  impone  una  sistemazione  a  verde  delle

controbanche  con  essenze  proprie  dell'ambiente  ripariale  (come  Salix spp,  Tamarix spp,

Frangula alnus ma anche  Populus nigra,  Fraxinus oxycarpa,  Ulmus minor; per la scelta delle

essenze si rimanda comunque alla direzione lavori). Considerata la più elevata dinamicità cui

andrà incontro il tratto, si consiglia di soprassedere rispetto ad un impianto troppo definitivo e di

rimanere in attesa della ricolonizzazione naturale degli ambenti, seguendo frequentemente la

fase post-intervento in modo da verificare che la nuova vegetazione rispecchi le caratteristiche

di autoctonia necessarie al contesto di lavoro.

Vista  la  tipologia  di  intervento,  si  ritiene  di  poterlo  eseguire  in  periodo  di  secca  estiva  e

comunque  non  prima del  1°  di luglio,  in  modo da  rispettare  l'art.  4.1  della   Delibera  del

Consiglio Regionale Toscano n. 155 del 1997 . Il posizionamento delle piantine sarà invece

effettuato  nel  mese  di  settembre-ottobre  od  all’inizio  della  stagione  riproduttiva  successiva

(febbraio-marzo).



Intervento n. 3

Loc. San Lorenzo

Gli interventi previsti sono relativi alla mobilizzazione di sedimenti in alveo finalizzata a reclutare

intenzionalmente  il  materiale  attualmente  stoccato  nei  lembi  di  piana  inondabile  presenti  tra  i

terrazzi  recenti  a  favore dell’alveo  attivo.  In  tal  modo si  attende un incremento della  capacità

disperdente dei  tratti  interessati  ed un complessivo  miglioramento morfologico e vegetazionale

degli stessi, quest’ultimo legato tanto alla diversificazione della sezione trasversale e del profilo

longitudinale  quanto  alla  creazione  spontanea  di  un  transetto  vegetazionale  diversificato  in

funzione  delle  nuove  unità  morfologiche  (di  carattere  ecotonale)  che  potranno  venire  a

determinarsi.

Fig. 5 – Ambito di intervento

Nel dettaglio si prevedono i seguenti interventi, partendo da valle verso monte:

- rimozione delle essenze arboree presenti in corrispondenza di un meandro con ampia area di

deposito, con riferimento alla sola porzione interessata dalla mobilizzazione dei sedimenti;

- spostamento trasversale del materiale litoide presente nella sponda dx al fine di determinare

uno sbancamento laterale e realizzare un piano golenale a sviluppo irregolare: la canaletta di

magra presente subirà un leggero innalzamento di quota stimato nell'ordine di alcune decine di

centimetri (circa 40-50 cm);



- sistemazione a verde delle  controbanche con essenze proprie dell'ambiente ripariale  (come

Salix spp,  Tamarix spp,  Frangula alnus ma anche  Populus nigra,  Fraxinus oxycarpa,  Ulmus

minor; per la scelta delle essenze si rimanda comunque alla direzione lavori). Considerata la più

elevata  dinamicità  cui  andrà  incontro  il  tratto,  si  consiglia  di  soprassedere  rispetto  ad  un

impianto troppo definitivo e di rimanere in attesa della ricolonizzazione naturale degli ambienti,

seguendo  frequentemente  la  fase  post-intervento  in  modo  da  verificare  che  la  nuova

vegetazione rispecchi le caratteristiche di autoctonia necessarie al contesto di lavoro.

Vista  la  tipologia  di  intervento,  si  ritiene  di  poterlo  eseguire  in  periodo  di  secca  estiva  e

comunque  non  prima del  1°  di   luglio,  in  modo da rispettare  l'art.  4.1  della   Delibera  del

Consiglio Regionale Toscano n. 155 del 1997 .. Il posizionamento delle piantine sarà invece

effettuato  nel  mese  di  settembre-ottobre  od  all’inizio  della  stagione  riproduttiva  successiva

(febbraio-marzo).

Tutti gli  interventi saranno caratterizzati da un raccordo della livelletta di deflusso con i tratti di

monte e di valle.



2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 Normativa idraulica

 R.D.  523/04  –  T.U.  delle  disposizioni  di  legge  intorno  alle  opere  idrauliche  delle  diverse

categorie

2.2 Altra normativa

 D.Lgs. 50/16  – Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

 D.Lgs. 152/06 s.m.i. – Codice dell’Ambiente;

 D.Lgs. 207/10 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici;

 D.M. LL. PP. 11-03-1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la

stabilità  dei  pendii  naturali  e  delle  scarpate,  i  criteri  generali  e  le  prescrizioni  per  la

progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di

fondazione. Istruzioni per l'applicazione;

 D.C.R.155/97-  Direttive  concernenti  criteri  progettuali  per  l’attuazione  degli  interventi  di

competenza  regionale  (opere  pubbliche)  in  materia  di  difesa  del  suolo  nel  territorio  della

Toscana;

 D.Lgs. 490/1999 – vincolo paesaggistico;

 D. Lgs. n  42 /2004 – vincolo archeologico e paesaggistico;

 L. R. 13/08 –  Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e

regolarità del lavoro;

 D.Lgs. 81/08 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



3. CARATTERISTICHE DELL’ INTERVENTO

3.1 Criteri progettuali
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati seguendo una opportuna cantierizzazione che non

vada ad interferire con la componente biocenotica interessata.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto previsto dalle linee guida di cui all’azione A4 del

progetto REWAT, che si allegano in appendice alla presente relazione progettuale. 

3.2 Infrastrutture presenti lungo il percorso
Nelle zona di intervento non sono presenti infrastrutture viarie interferenti. Nei siti interessati dagli

interventi 1 e 3 sono presenti elettrodotti in attraversamento del corso d’acqua. Al riguardo saranno

presi  contatti  preventivi  con il  gestore al  fine di  adottare  tutte le  iniziative  atte ad eseguire  le

lavorazioni in sicurezza.



4. FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO

4.1 Fattibilità ambientale
Gli  interventi  proposti  risultano  coerenti  con  la  configurazione  morfologica  attuale  del  corso

d’acqua  interessato.  L’eventuale  disturbo  ambientale  nei  confronti  di  flora/fauna  e  legato  alle

lavorazioni previste sarà di natura temporanea e reversibile.

Nei due anni successivi alla realizzazione degli interventi dovrà essere previsto un monitoraggio

della vegetazione ripariale finalizzato a verificare l’eventuale inserimento di specie alloctone sulle

superfici  interessate  dai  movimenti  terra  e  a  consentire  un  tempestivo  intervento  di  controllo

selettivo a favore delle specie autoctone.

Al  fine  di  minimizzare  eventuali  esternalità  ambientali  si  prevedono  i  seguenti  accorgimenti

specifici:

- eseguire gli interventi in periodo di secca estiva in modo da limitare al massimo l’interazione con

la  componente  acquatica  vivente  (fauna  invertebrata,  fauna  ittica ed  eretofauna);  in  caso  di

esecuzione dei lavori in presenza pozze, prima di procedere sarà necessario prelevare la fauna

ittica e l’erpetofauna con sua delocalizzazione in altra area idonea (valutabile in base alla stagione,

anche se una buona zona potrebbe essere quella a monte dell’innesto del Torrente Milia);

- vista la presenza diffusa dell’invasiva Arundo donax, prima di reintrodurre i sedimenti in alveo da

zone in cui essa è presente, si dovrà procedere a vagliatura, con apposita benna o manualmente,

finalizzata alla rimozione dei rizomi radicali ed allontanamento di questi a pubblica discarica.

Per maggiori approfondimenti, si veda 

- Regione Emilia-Romagna (2015). Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi

d’acqua naturali dell’Emilia-Romagna.

- Scuola Superiore Sant’Anna. Linee guida tecniche a supporto della progettazione delle azioni

dimostrative (Azione A4 del progetto LIFE REWAT)

4.2 Prescrizioni PIT
Come evidenziato dalla tabola B1 - Corografia Generale, gli interventi proposti ricadono in area

soggetta al vincolo di cui all'Art. 142 c.1 lett c del D.Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente). Tutti gli

interventi sono coerenti con gli  obiettivi e le direttive e rispettano le prescrizioni di cui all'art. 8

dell'elaborato del PIT  “8B - Disciplina dei beni paesaggistici” (art.134 e 157 del Codice).



Al fine di rispettare le summenzionate indicazione, si prevedrà di posizionare la cartellonistica in

porssimità dell'intervento ma comunque in modo da non interferire negativamente o limitare le

visuali panoramiche.

4.3 Disponibilità delle aree
Per  la  realizzazione  dell’opera  non  si  renderà  necessaria  l’acquisizione  di  terreni  mediante

procedura di accordo bonario o di esproprio.

5. FONTI DI FINANZIAMENTO

Il budget totale del progetto è pari a 2.278.609,00 €, di cui ammissibili 2.167.884,00 €; i progetti

Life vengono finanziati al 60%, quindi la quota di finanziamento proveniente dalla Commissione

Europea è pari a 1.300.639,00 €.

Ogni partner ha una quota di cofinanziamento e sono, inoltre, presenti, 3 cofinanziatori: i Comuni in

cui hanno luogo gli interventi, cioè Campiglia Marittima, Suvereto e Piombino, rispettivamente con

30.000,00 €, 15.000,00 € e 30.000,00 €.
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