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Territori porta in sé i temi della terra e dell'acqua, l’ambiente naturale e gli insediamenti umani, le 
vocazioni territoriali, la valorizzazione delle diversità, i cittadini, le imprese, le comunità nella loro 
interezza. 
Territori come neoecosistemi, sistemi viventi ad alta complessità, dotati di identità e valori da far interagire 
con la produzione durevole di ricchezza economica, culturale e naturale. 
 
Il Consorzio di Bonifica è lo strumento operativo principale per garantire sicurezza idraulica e manutenzione 
dei Territori, la cui governance è scelta direttamente dai cittadini. 
 

Piattaforma programmatica 
 

La Legge Regionale toscana n. 79 del 2012 conferma quale obiettivo fondamentale dei consorzi di bonifica 
la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle 
attività agricole, del patrimonio idrico - anche con riferimento alla provvista e all'utilizzazione delle acque a 
prevalente uso irriguo - nonché dell'ambiente e delle sue risorse naturali. 

Il ruolo di un moderno Consorzio di Bonifica è dunque quello di operare per la sicurezza idrogeologica del 
territorio, per fornire acqua per i diversi usi agricoli e civili, per la tutela dell’ambiente.  

Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno amministra un territorio molto vasto nel quale sono confluite le 
gestioni del Padule di Fucecchio, della Val d’Era e dell’Ufficio dei Fiumi e dei Fossi dell’area pisana. Un 
comprensorio di oltre 200 mila ettari di terreno e 4000 Km di reticolo idraulico in manutenzione (esteso su 
56 comuni, in 5 province LU, PT, FI, PI, LI), in cui controllo e difesa di oltre 80 corsi d’acqua e dei 20 impianti 
idrovori diventano servizi essenziali per la salvaguardia del territorio, senza i quali l’esistenza stessa degli 
insediamenti civili e dei terreni agricoli sarebbe compromessa. Un impegno quotidiano per mantenere in 
equilibrio la tutela dell’ambiente e del paesaggio e le condizioni per lo sviluppo economico e sociale della 
popolazione. 
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I punti salienti del nostro programma mirano alla sicurezza idraulica, alla qualità e all’innovazione 
attraverso:  
 

- potenziamento degli interventi, opere e progetti, grazie all’innovazione gestionale da sperimentare 
e alla ricerca di nuovi fondi, regionali, nazionale e comunitari 

- maggiori interventi per i territori a fronte della frequente riduzione degli investimenti pubblici  
- definizione della nuova figura dell’imprenditore (agricolo e artigiano) di presidio per svolgere le 

opere di servizio con i nostri consorziati  
- informazione e condivisione con la popolazione per l’applicazione consapevole del Piano di 

Classifica, di cui si propone una revisione e aggiornamento ritenendo alcune criticità in esso 
contenute motivo di iniquità nel trattamento tra consorziati  

- proposte di progetto per la soluzione dei problemi idraulici dei territori, tra questi, in particolare le 
misure e gli interventi per la salvaguardia e la tutela del  Padule di Fucecchio (mitigazione del 
bilancio idrico), nella Bonifica di Coltano, nelle aree collinari e montane a maggiore fragilità 
idrogeologica (montagna pistoiese, monte pisano, volterrano), solo per fare alcuni esempi  

- a beneficio della sicurezza idraulica, adozione di un Piano di medio periodo per l’ammodernamento 
degli impianti  

- opere per l’ambiente (biodiversità, paesaggio, adattamento ai cambiamenti climatici)  
- sviluppare il tema della produzione di energia da fonti rinnovabili per gli usi diretti del Consorzio  
- garantire l’accessibilità all’acqua in quantità e qualità adeguata, nonché l’efficienza della sua 

distribuzione. Esigenza sempre più presente in conseguenza degli effetti dei cambiamenti climatici  
 
Innovazione e miglioramento dell’efficacia 

- utilizzo di sistemi intelligenti (rete di monitoraggio in tempo reale, automazione e controlli da 
remoto, meteorologia, software di gestione di sistemi complessi) che consentano il miglior impiego 
possibile della risorsa idrica, tenendo in considerazione le diverse esigenze e attenuando i conflitti: 
irrigazione (garantire i volumi di accumulo e gli emungimenti necessari…); sicurezza idraulica e 
idrogeologica (garantire la disponibilità di aree allagabili, funzionalità dei canali e delle opere 
connesse…); qualità ambientale (qualità delle acque circolanti, flusso minimo vitale, connessioni 
biologiche delle reti idrauliche) 

 
Pianura e pedecollina, sicurezza idraulica  

- aumentare il livello di sicurezza idraulica per un corretto ed equilibrato sviluppo del territorio 
attraverso soluzioni efficaci e di valore ambientale e il potenziamento del presidio locale  

- costruzione delle condizioni per la piena e corretta interpretazione delle competenze sul reticolo 
idraulico minore  

 
Collina e montagna, manutenzioni e contrasto al dissesto 

- un nuovo e più incisivo ruolo del Consorzio di Bonifica con maggiori investimenti nei Comuni, per le 
sistemazioni idrogeologiche, per le opere di natura ambientale e di prevenzione dei movimenti 
franosi  

- valutare l’aumento dei fondi consortili per la manutenzione, ricerca di fondi pubblici aggiuntivi per 
il contrasto al dissesto idrogeologico 

- creazione di una rete di imprese agricole e artigianali nel presidio del territorio e per gli interventi 
di manutenzione  

 
Città, piano contro gli allagamenti  

- in attuazione del Piano di classifica mettere in atto le azioni e gli interventi necessari ad impedire 
allagamenti delle aree urbane e delle zone industriali, artigianali e commerciali 

- a beneficio della sicurezza idraulica adozione di un Piano di medio periodo per l’ammodernamento 
di impianti e rete consorziale 

 
Con i Comuni dalle convenzioni alle opere, con gli enti per i progetti, con le associazioni per il territorio  
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- rinnovo di convenzioni e accordi di programma con gli enti locali per nuove progettazioni anche a 
fronte dei continui tagli della spesa pubblica  

- potenziamento degli interventi, opere e progetti, grazie all’innovazione gestionale e alla ricerca di 
nuovi fondi  

- progetti per il territorio in collaborazione con Comuni, Ente Parco, Gal e Istituti di ricerca 

-  piano di sistemazione della viabilità interpoderale di accesso agli impianti ad al reticolo di 
competenza (utilizzando al meglio le risorse messe a disposizione dei Programmi di sviluppo rurale) 

- condivisione del patrimonio di progetti per l'adattamento al cambiamento climatico anche 
nell'ambito del Patto dei Sindaci, affiancando e coordinando l'azione dei Comuni  

 
Agricoltura, per la sicurezza idraulica di oggi e contro la sete di domani  
Oltre al tema fondamentale della cura del sistema di bonifica i cambiamenti climatici in atto 
costringeranno a doversi porre l’obiettivo di garantire l’accessibilità all’acqua in quantità e qualità 
adeguata, nonché l’efficienza della sua distribuzione 
 

- garantire la costante manutenzione e gestione della rete scolante per assicurarne la piena 
funzionalità e prevenire i danni alle aziende agricole 

- studio e progettazione di un sistema di bacini ed impianti irrigui con il fine del raggiungimento del 
miglior rendimento della risorsa idrica attraverso l’utilizzo corretto e lo sviluppo di moderne 
tecniche di irrigazione  

- definizione della nuova figura dell’imprenditore agricolo e artigiano di presidio per svolgere le 
opere di servizio direttamente con i consorziati 

- operare, in stretto rapporto con Regione Toscana ed ANBI regionale, in tema di applicazione della 
normativa in materia di terre di scavo con l’obiettivo di superare le attuali problematiche di 
smaltimento presenti in varie zone del comprensorio 

 
Partecipazione dei cittadini e valorizzazione del personale 

- informazione e condivisione con la popolazione per la piena attuazione del Piano di Classifica  
- rendere più condivisa e trasparente l'attività del Consorzio, attraverso incontri per condividere con 

i consorziati le finalità e il Piano delle attività 

- miglioramento del livello di qualità dei servizi erogati con la qualificazione e crescita del personale 
attraverso l’erogazione di opportunità di formazione continua  

 
Ambiente e formazione  

- miglioramento della qualità delle acque, progettazione del ripopolamento della fauna ittica nei 
canali, corridoi ecologici e piste pedonali e ciclabili, nuovi progetti relativi a energie alternative, 
utilizzo plurimo delle opere di bonifica architettoniche e paesaggistiche  

- collaborazione con associazioni ambientaliste del territorio sulle tematiche della formazione nelle 
scuole e sul valore delle acque  

- studio e progettazione del riutilizzo di acque depurate 

- tenere di conto dei dati di censimento e monitoraggio delle specie faunistiche nidificanti lungo i 
corsi fluviali e acquatici e della perimetrazione delle aree tartufigene per una programmazione 
attenta degli sfalci della vegetazione ripariale  

- impegno alla realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico, 
biomassa, mini idroelettrico) per esigenze energetiche delle sedi e degli impianti consortili  

 

 

 


