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INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA PIT PANACEA 
La visione adottata nella stesura delle seguenti linee guida mira ad integrare con una 
rinnovata visione ambientale l’approccio antropocentrico convenzionale alla gestione del 
territorio. Questo approccio, fondato su la tutela esclusiva delle aree urbane e degli spazi 
di pertinenza umana, sempre più manifesta fallanze e vulnerabilità nella tenuta del 
territorio. Una rinnovata visione ambientale si pone lo scopo di integrare un approccio 
ecologico alla classica gestione del territorio.  

L’approccio ecologico diviene fondamentale per affrontare le sfide odierne che sempre più 
attanagliano i nostri territori. La capacità di promuovere i servizi ecosistemici anche 
mediante l’ordinaria gestione del territorio permette di affrontare le nuove e gravose sfide 
poste dai cambiamenti climatici. Tale approccio, infatti, in aree agricole come la Pianura 
Pisana, è capace di promuovere sia gli aspetti ambientali che quelli agronomici in 
discontinuità con l’approccio convenzionale alla gestione del territorio antropocentrica. 

Le presenti linee guida mirano a fornire una riassuntiva visione dei temi di maggiore rilievo 
che caratterizzano tre delle linee di intervento del PIT PANACEA, ovvero: biodiversità, 
ripristino funzionalità idraulica, tutela delle risorse idriche. Il contenuto teorico delle linee, 
pertanto, coniuga l’esigenza di una conoscenza di base delle tematiche trattate dando 
indicazioni di massima sulla modalità di intervento secondo un approccio ecologico e agro-
ambientale, e fornendo informazioni specifiche sugli interventi promossi dal PIT PANACEA. 

BIODIVERSITÀ 
La biodiversità o biodiversità biologica è stata definita in seno alla Conferenza dell’ONU su 
ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro come "ogni tipo di variabilità tra gli organismi 
viventi, compresi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e altri acquatici e i complessi 
ecologici di cui essi sono parte; essa comprende la diversità entro specie, tra specie e tra 
ecosistemi" (art. 2 della Convenzione sulla Diversità Biologica). 

Agro-Biodiversità 
Nei contesti a vocazione agricola delle zone periurbane o rurali il concetto di biodiversità è 
declinato in maniera subordinata all’attività prevalente, a differenza di quanto accade in 
contesti naturali e semi-naturali. 

L’agro-biodiversità è “la variabilità degli animali, piante e microrganismi che sono utilizzati 
direttamente o indirettamente per l’agricoltura e la produzione di cibo”. Come la 
definizione di biodiversità biologica, essa comprende tre livelli di diversità: genica, specifica 
e di habitat. 
 
L’introduzione del concetto di agro-biodiversità permette di focalizzarsi su quel 
sottoinsieme della diversità biologica capace di svolgere funzioni (o servizi) che abbiano un 
impatto sull’attività agricola (es. controllo biologico da parte di alcuni organismi verso 
organismi fitofagi o fitopatogeni). 
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L’insieme di Servizi Ecosistemici forniti dalla agro-biodiversità è stato classificato nel 2005 
dal Millenium Ecosystem Assessment sulla base di quattro macrogruppi di servizi: di 
approvvigionamento, regolazione, di supporto, culturali (figura 1). 
Un’agricoltura biodiversa è un’agricoltura potenzialmente capace di mantenere integra 
una capacità di produzione di tali servizi multifunzionale, con un emergere di uno o più di 
questi anche di fronte al decadimento di altri servizi ecosistemici al mutare delle condizioni 
del contesto (cosiddetta “Ipotesi Assicurativa”). 
 
Biofunzionalità e Biodiversità Funzionale 
La Biofunzionalità e la Biodiversità Funzionale sono due concetti ecologici diversi, sebbene 
fra loro connessi e spesso sequenziali in uno schema di implementazione dei servizi 
ecosistemici garantiti da un agroecosistema. 
Essi rappresentano lo strumento su cui agire per la fornitura di un dato servizio 
ecosistemico. 
 
La Biofunzionalità è definibile come “la funzione o un servizio garantita da un dato gruppo 
di organismi", mentre la Biodiversità Funzionale è definibile come “la funzione o un servizio 
garantita dalla biodiversità all’interno di un dato gruppo di organismi". 
 
Risulta pressoché immediato, come la biofunzionalità focalizzi sull’effetto che un dato 
gruppo di organismi ha nella produzione di un dato servizio ecosistemico, mente la 
biodiversità funzionale si concentra sulla magnitudo di tale effetto, crescente 
all’incrementare della biodiversità all’interno del dato gruppo. 
 
Nella costruzione di un agroecosistema multifunzionale, a partire da una rete di interazioni 
ecologiche povera, si tende a partire dall’instaurazione della biofunzionalità promuovendo 
la diversità biologica per poi rafforzare la diversità all’interno del gruppo biologico 
analizzato e quindi la produzione dei servizi ecosistemici ad esso collegati. 

Figura 1: Schema servizi ecosistemici Millenium Ecosystem Assessment 
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Aspetti della Biodiversità 
Di fronte all’assenza di una definizione chiara ed univoca di biodiversità, si propone in 
questo contributo un’analisi della stessa mediante la cornice interpretativa di tre aspetti 
della biodiversità, proposta da Reed Noss nel 1990. 
 
Secondo Noss la biodiversità è scomponibile e analizzabile in tre aspetti essenziali: 
 

1. Composizione: varietà di elementi di un raggruppamento di organismi, è 
quantificata dalla varietà specifica e genetica. 

2. Struttura: organizzazione fisica di un sistema, ad esempio la diversità di habitat e gli 
elementi caratterizzanti il paesaggio. 

3. Funzione: Processi ecologici ed evolutivi, include flusso genico, elementi di 
perturbazione e cicli biogeochimici. 

 
Agroecosistema come matrice Ecologica 
L’agroecosistema è da considerarsi in termini ecologici come un eco-mosaico immerso in 
una matrice più o meno omogenea composta da frammenti (o patches).  

Agire in un ambiente fortemente antropizzato, come un agroecosistema o un 
agroecosistema caratterizzato da una infrastrutturazione a diverso grado di impatto 
ecologico pone la questione di progettare interventi e implementarli in una maniera che 
essi abbiano un senso ecologico. 

I fattori da considerare in un sistema ecologico o un agroecosistema antropizzati 
caratterizzati da individui, popolazioni, comunità, flussi di energia e massa sono il grado di 
eterogeneità e frammentazione del sistema e il grado di impatto in termini di 
frammentazione e isolamento dei frammenti ecologici degli elementi rilevati. 

Questo lavoro risulta di primaria importanza per progettare e conseguire interventi che 
mitighino le perturbazioni esistenti o imminenti nel sistema e creino nuove condizioni 
ecologiche per un miglioramento del sistema. 

Chiaramente, la ricreazione di condizioni ecologiche minime per la proliferazione della 
diversità faunistica e floristica non coincide forzatamente in tutto con la produzione di 
servizi ecosistemici di interesse in un dato contesto; in quanto, i servizi ecosistemici sono 
funzioni e processi interpretati in maniera antropocentrica ma che avvengono nel tempo e 
nello spazio laddove le condizioni alla vita del sistema lo permettano a prescindere da quale 
servizio ecosistemico interessi in quel dato contesto. Ciò apre l’opportunità di intervenire 
nel sistema con interventi che creano condizioni favorevoli ad una molteplicità di organismi 
a prescindere dal fatto che le strutture o gli organismi che garantiranno i servizi 
ecosistemici nel contesto considerato rappresentino solo un sottoinsieme delle strutture 
costituitesi o degli organismi insediatisi nella fase post-intervento. 
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Barriere Ecologiche 
Negli agroecosistemi la dimensione agricola restituisce un ambiente apparentemente non 
perturbato da infrastrutture artificiali, ciò nonostante, è subito ben chiaro a un osservatore 
attento come questo sia falso anche nelle aree agricole meno antropizzate, caratterizzate 
da una continua azione dell’uomo per il loro mantenimento. Le barriere ecologiche sono 
presenti con maggiore intensità nelle aree agricole con una fitta rete infrastrutturale e nelle 
aree agricole periurbane, in cui la matrice ecologica agricola si insinua nella matrice urbana. 

L’intensità dell’impatto delle barriere ecologiche varia in funzione dell’estensione dei 
manufatti. Fra le infrastrutture maggiormente impattanti si ricordano le infrastrutture 
lineari (strade, ferrovie, piste ciclabili o pedonali, canali o corsi d’acqua impermeabilizzati, 
etc). Questo tipo di infrastrutture rappresentano una vera e propria demarcazione 
impenetrabile per molti organismi, creando di fatto due frammenti ecologici e quindi 
frammentando la matrice del sistema. 
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RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA  
Il ripristino della funzionalità idraulica dei corpi idrici del reticolo idraulico di una data area 
è intimamente interconnesso con la qualità e quantità delle risorse idriche disponibili in 
quella data aree, e quindi con le azioni volte alla loro tutela. 

Una gestione dei corpi idrici efficace, infatti, potrà permettere di meglio gestire le risorse 
idriche. Si pensi alla possibilità di abbattere i residui e i detriti nelle acque (qualità) o di 
favorire la permanenza delle acque su alcuni territori e la ricarica degli acquiferi (quantità). 
Per fare ciò, occorre stimolare il passaggio da un paradigma superato di gestione 
territoriale dei corpi idrici ad un nuovo modello maggiormente attento alle esternalità agro-
ecologica prodotte dalle infrastrutture idriche. Oltre che ad accelerare un processo di 
efficientamento delle risorse e quindi di adozione di innovazioni in ambito agricolo (sistemi 
irrigui moderni, sistemi di supporto decisionali, sensoristica e programmi digitali di gestione 
della coltura. etc.). 

Oggigiorno, la maggioranza dei bacini idrografici è caratterizzata da un modello gestionale 
di forte intervento antropico e alterazione ambientale basato su: 

- Rettifiche tracciati e/o nuova inalveazione (abbandono forzato del letto originario 

con deviazione in un alveo neocostituito); 

- Periodiche spianature dell’alveo; 

- Realizzazione di interventi di “difesa” spondale in cemento; 

- Ricoperture con cemento del letto dei corsi d’acqua; 

- Realizzazione di arginature sopraelevate rispetto al piano campagna; 

- Escavazione e dragaggio degli alvei; 

- Realizzazione di briglie. 

La gestione del reticolo idraulico basata su “vecchi paradigmi” di questo tipo ha mutato 
spesso in maniera permanente la fisionomia dei territori, ciò è stato giustificato da una 
visione del territorio che pone al centro l’esigenza del genere umano e che pertanto plasma 
i territori in funzione della loro abitabilità per esso. Ciò nonostante, anche questo 
paradigma non è scevro di ripercussioni negative sulla stessa abitabilità degli spazi per 
l’essere umano, oltre a non considerare il rapporto delle infrastrutture idrauliche con le 
altre specie insistenti nel territorio. 

Diversi sono, infatti, gli aspetti negativi di questa gestione del territorio, fra di essi si 
riscontra: 

- Decremento della ricarica delle falde idriche; 

- Incremento erosione e sedimentazione; 

- Diminuzione capacità filtrante dei corpi idrici con maggiori livelli conseguenti di 

inquinamento delle acque; 

- Forte variazione livelli delle acque e picchi di piena; 
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- Occupazione delle aree di pertinenza fluviale per fini agricoli o urbani. 

Le esternalità negative di questo modello gestionale, che in aree può definirsi irreversibile 
(si pensi alle aree urbanizzate ove i corpi idrici sono incastonati se non interrati nei 
fabbricati), sono molteplici e si ripercuotono sia in termini di mancati vantaggi 
comparativamente ad una ipotesi di diversa gestione delle acque (servizi agro-ecosistemici 
non prodotti), sia in termini di fenomeni negativi concatenati (picchi di piene e 
straripamenti). 

Una differente visione e gestione del territorio, laddove possibile implementarla, verte su 
un approccio naturalistico alla gestione territoriale: 

- Recupero morfo-dinamica propria dei corpi idrici; 

- Riduzione pendenze delle sponde; 

- Ricostituzione di profondità diversificate e diversificazione del substrato di fondo 

con tratti con limo, sabbia, ghiaia, ciottoli; 

- Abbandono dei dragaggi; 

- Controllo della vegetazione acquatica mediante ombreggiamento fornito dalla 

vegetazione presente sulle sponde, in particolare arborea; 

- Sfalci della vegetazione non radicali ma parziali. 

Congiuntamente alle sopra menzionate azioni, occorre limitare l’erosione della matrice 
pedologica così da limitare il deposito di questi nei corpi idrici, negli agroecosistemi, questo 
obiettivo è perseguibile attraverso: 

- Sistemi gestionali di minima o non lavorazione che permettono di limitare il 

disturbo dei suoli e quindi la loro suscettibilità all’erosione; 

- Colture di coperture nei periodi dell’anno in cui il terreno non è sfruttato ai fini 

produttivi; 

- Fasce inerbite di rispetto adiacenti le fosse e i corpi idrici maggiori; 

- Creazione di filari composti da specie arboree e/o arbustive. 
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TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE 
Occorre sottolineare come le azioni sopra menzionate che intervengono sulla funzionalità 
idraulica del territorio siano fortemente collegate alla qualità delle acque, incidendo 
positivamente sul loro miglioramento quali-quantitativo. 

In aggiunta a ciò, in merito alla qualità e quantità delle acque sarebbe auspicabile avviare 
un serio processo di monitoraggio degli acquiferi e non già solo dello stato delle acque 
superficiali, cercando di comprendere la dinamica del ciclo dell’acqua nel territorio oggetto 
di analisi e più specificatamente: la dimensione e la qualità delle acque delle falde; rischio 
di salinizzazione delle acque; grado di sfruttamento delle falde; potenzialità di sfruttamento 
delle falde1. La conoscenza degli indicatori della qualità e quantità è essenziale ai fini di una 
oculata programmazione territoriale. 

L’efficientamento della risorsa idrica in campo agricolo passa attraverso il trasferimento 
tecnologico dell’innovazione, attraverso l’adozione di sistemi performanti, efficaci ed 
efficienti in azienda. A tal fine, la coltura irrigua deve essere considerata nella sua integrità 
inserita nel continuum Suolo-Pianta-Atmosfera e di conseguenza trattata. 

Il quaderno FAO 56 (1998)2 definisce la metodologia più appropriata per determinare 
l’evapotraspirazione della coltura analizzata (ET) in funzione delle condizioni 
pedoclimatiche. L’ET costituisce certamente la componente di maggiore interesse agrario 
per la realizzazione di un impianto irriguo; tuttavia, il bilancio idrico di un sistema pianta-
suolo-atmosfera è la sommatoria di diverse componenti, la quantità di acqua che si 
allontana dal sistema nell’unità di tempo è definibile dalla relazione: 

De = De-1 + E + T + DP + RO - I - Pe - CR 

Dove:  

De: quantità di acqua perduta dal sistema nell’unità di tempo (mm giorno) 

De-1: quantità di acqua perduta dal sistema nell’unità di tempo precedente (mm giorno⁻¹). 
Valore è nullo in condizione di capacità di campo. 

E: Evaporazione (mm giorno⁻¹) 

T: Traspirazione (mm giorno⁻¹) 

DP: Percolazione profonda (mm giorno⁻¹) 

RO: Ruscellamento superficiale (mm giorno⁻¹) 

I: Irrigazione (mm giorno⁻¹) 

Pe: Precipitazione atmosferica (mm giorno⁻¹) 

CR: Salita capillare (mm giorno⁻¹) 

 

 

 
1 In accordo alla direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA). 
2 FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56.  
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Un ideale sistema di irrigazione parte dalla conoscenza di: 

1. Caratteristiche pedologiche dei suoli; 

2. Architettura radicale della coltura; 

3. Esigenze idriche della coltura; 

4. Disponibilità dati agro-climatici; 

5. Scelta sistema irriguo (aspersione, a goccia, etc.). 

Caratteristiche pedologiche dei suoli 
Il suolo è una matrice complessa e al variare delle sue caratteristiche fisiche varia la risposta 
della sua interazione con l’acqua e la coltura. In figura 2 si mostra come l’acqua di 
percolazione rilasciata da un impianto irriguo si distribuisca in maniera differente nel 
volume del suolo al variare della matrice pedologica (argilla, limo, sabbia). 

Per la progettazione di un impianto di irrigazione razionale ed efficace occorre conoscere 
le caratteristiche pedologiche dei suoli, tessitura e struttura in primo luogo. Queste 
informazioni sono reperibili da banche dati pubbliche3 oppure ottenibili mediante analisi 
dei suoli dei terreni su cui si installerà l’impianto di irrigazione (opzione a maggiore grado 
di confidenza). 

 

Figura 2: Penetrazione dell’acqua nel suolo al variare della tessitura a parità di volume e di tempi di distribuzione. 

Nota la tessitura dei suoli oggetto di studio è possibile calcolare la “Curva di Ritenzione 
Idrica del Suolo” (Soil Water Ritention Curve – SWRC). La curva di ritenzione idrica mette in 
relazione il potenziale matriciale Ψm e l’umidità del terreno fornendo informazioni sullo 
stato idrico dei suoli al rilievo di un dato valore di potenziale matriciale e quindi 
informazioni utili per un eventuale intervento irriguo. La SWRC varia da terreno a terreno, 
tuttavia terreni fra loro omogenei o con prevalenza di una delle tre componenti dei suoli 
(sabbia. Limo, argilla) sono riconducibili a curve di funzione ideale per una data tessitura 
(figura 3). 

 
3 Alcune banche dati utili alla determinazione della tessitura dei suoli sono la “European Soil Database & soil 
properties” (https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/datasets) e il sito della piattaforma GEOSCOPIO 
per la regione Toscana (https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio).  
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Figura 3: Curva di ritenzione Idrica al variare della tessitura e struttura dei suoli. 

Inoltre, la lettura della SWRC alla luce delle costanti idrologiche (capacità idrica di 
saturazione, capacità di campo e punto di appassimento) rende possibile quantificare 
l’intervallo di umidità volumetrica utile nel quale la coltura è capace di emungere acqua dal 
suolo (acqua disponibile). A tale fine, è opportuno ricordare il valore delle costanti 
idrologiche in termini di pressione e pF: 

- Capacità Idrica Massima (CIM): contenuto idrico in un terreno saturo (micropori e 
macropori sono pieni d’acqua). ψ = 0 pF = 0. 

- Capacità di campo (CC): contenuto idrico in un terreno in cui i micropori sono pieni 
di acqua e i macropori pieni d’aria. ψ = -0,01 -0,03 MPa pF = 2 – 2,4.  

- Punto di appassimento (PA): contenuto idrico in un terreno nel momento in cui la 
maggior parte delle piante coltivate non riescono più a estrarre acqua da esso. ψ = 
-1,5 MPa pF = 4,2. 

Al valore delle costanti idrologiche corrisponde un dato valore di umidità volumetrica che 
varia in funzione della tessitura e struttura del suolo, la differenza di umidità volumetrica 
fra la CC e il PA definisce l’acqua disponibile (AD): 

AD = CC – PA 

Il volume di suolo occupato dall’acqua disponibile diminuirà passando da terreni argillosi a 
terreni sabbiosi imponendo turni di irrigazione brevi e caratterizzati da minori volumi idrici 
onde evitare perdite per percolazione dell’acqua distribuita. 

La SWRC si ottiene mediante l’impiego di strumentazione specifica, in genere sono 
impiegate le piastre di Richards (camere a pressione che rilevano il contenuto idrico al 
variare della pressione misurando la quantità di acqua che si allontana dal campione di 
suolo) oppure i tensiometri (che permettono di definire il valore di potenziale idraulico di 
un terreno al variare del contenuto idrico del suolo attraverso una misura diretta in campo). 
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Architettura radicale della coltura 
La distribuzione nello spazio dell’apparato radicale nell’ambiente tellurico è fortemente 
influenzata da condizione permanenti (tessitura, struttura sul lungo periodo) e variabili 
(struttura in terreni perturbati, meteo, compattamento, etc). La conoscenza di come 
l’apparato radicale di una determinata specie o varietà si distribuisce nel suolo è di 
fondamentale importanza per tarare l’irrigazione e renderla quanto più efficiente. 

In tale senso, empiricamente, l’obiettivo diviene determinare la profondità del profilo del 
suolo entro cui si concentra la maggiore parte delle radici assorbenti. In genere, si ritiene 
che un compromesso accettabile sia bagnare il volume di suolo entro il quale alloggia l’80% 
almeno dell’apparato radicale della coltura.  

Una precisa stima di questo parametro può avvenire soltanto attraverso l’analisi della 
letteratura scientifica, laddove esistano esperienze di saggio per la coltura di interesse. 
Infatti, negli anni l’architettura radicale è stata un aspetto poco considerato dalla ricerca in 
ambito agrario, determinando spesso lacune di conoscenza per molte colture. Talvolta, la 
presenza di fonti risulta datata ma in assenza di studi recenti si potrebbe anche ritenere 
accettabile, avendo il miglioramento genetico delle specie di interesse agrario poco o nulla 
posto attenzione a questo carattere, tanto che si può supporre che esso si sia conservato 
nel tempo a meno che non fosse strettamente concatenato con altri caratteri di interesse 
agraria oggetti di miglioramento. 

In alternativa, la valutazione del profilo utile di suolo esplorato e quindi da irrigare viene 
eseguita ad occhio e basandosi sull’esperienza di chi interviene o degli agricoltori. 

 

Esigenze idriche della coltura 
Nella gestione irrigua di una coltura l’obiettivo fondamentale è la determinazione della 
quantità di acqua evaporata e traspirata che si allontana dal sistema pianta-suolo-
atmosfera (evapotraspirazione effettiva). La determinazione di questo quantitativo di 
acqua (espresso in mm giorno⁻¹) è da decenni oggetto di studio da parte delle moderne 
scienze agrarie, rendendo disponibili per la sua determinazione dai mezzi più basilari e 
analitici a più sofisticati modelli. In questa sede verranno trattati alcuni di questi, ponendo 
attenzione alla facilità di implementazione in azienda anche per personale non altamente 
specializzato. Sebbene i più recenti e sofisticati modelli per la determinazione 
dell’evapotraspirazione effettiva della coltura forniscano dati con un livello di precisione 
maggiore dei modelli che li hanno preceduti, l’auspicio di introdurre sempre e comunque 
nell’azienda agraria le più avanzate tecnologie non è assiomatico. 

La tecnologia da impiegare in azienda deve essere scelta in seguito ad una valutazione sito-
specifica che consideri non solo le condizioni pedoclimatiche ma esalti le risorse umane e 
economiche del luogo, considerato che tecnologie di maggiore complessità di utilizzo e 
costo sono adatte a contesti capaci di sostenerle e che, in ogni caso, anche adottando 
tecnologie meno recenti e con livelli di incertezza maggiore nell’affidabilità del dato, 
l’adozione di un sistema irriguo razionale è da considerarsi come un miglioramento a priori 
nell’efficienza e efficace dell’irrigazione rispetto all’ipotesi di sistemi irrigui non basati 
sull’effettiva richiesta di acqua della coltura. 

Evapotraspirazione di riferimento e uso di Coefficienti colturali 
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Per la determinazione dell’evapotraspirazione della coltura (ETe) una delle tecnologie base 
è l’impiego dell’evapotraspirazione di riferimento (ETo). 

L’ETo corrisponde alla quantità di acqua ceduta per evaporazione e traspirazione da una 
superficie costituita da una coltura di riferimento. Generalmente, la coltura di riferimento 
impiegata è un prato di Festuca arundinacea o Medicago sativa aventi caratteristiche ben 
determinate: 

- Buona disponibilità idrica 
- Altezza uniforme: 0.12 m 
- Resistenza superficiale: 70 s m⁻¹ 
- Albedo: 0.23 

La coltura modello, come qui definita, viene poi utilizzata in relazione a strumentazione 
specifiche che permettono di monitorare il valore di ETo in termini di mm di acqua perduti 
dal sistema pianta-suolo-atmosfera della coltura in un intervallo di tempo definito. Per fare 
ciò, lo strumento più utilizzato è il lisimetro, ma esistono altri strumenti aventi le stesse 
finalità come l’atmometro (che simula il comportamento della coltura modello), o anche 
altri strumenti che permettono di quantificare direttamente ETe della coltura di interesse 
come il sistema Eddy Covariance. In questa trattazione non ci soffermeremo 
nell’approfondire il funzionamento di questi sistemi, limitandoci a definirne la funzione. 

In alternativa, l’ETo può essere quantificata con formule empiriche e modelli matematici, 
come: Penman-Monteith; Hargreaves; Priestley-Taylor; Blaney-Criddle; Thornthwaite. Il 
più noto di questi modelli è il modello Penman-Monteith e sue modifiche, alla base dello 
stesso quaderno FAO 56 (1998). 

Una volta nota l’ETo è possibile ottenere il valore dell’ETe semplicemente conoscendo il 
valore del coefficiente colturale della coltura di interesse e moltiplicandolo per il valore di 
ETo. Il coefficiente colturale (Kc) è un coefficiente che permette di adattare l’ETo della 
coltura di riferimento alla coltura di interesse, il Kc varia in funzione del contesto climatico 
e dello stadio fenologico della coltura (inizio, sviluppo vegetativo, maturità, senescenza). In 
base alle condizioni e agli adattamenti evolutivi della coltura si può anche optare di 
impiegare solo alcuni dei Kc per stadio fenologico modulando l’irrigazione a partire da 
queste fasi (ad esempio sviluppo vegetativo e maturità).  

I valori dei Kc sono reperibili dalla letteratura scientifica, esistono fonti bibliografiche di 
ampio impiego e di buona affidabilità (quaderno FAO 56), ma ciò non esclude la possibilità 
di reperire i Kc da materiale scientifico o divulgativo specifico per le condizioni in cui si 
opera (istituti di ricerca, agenzie regionali per l’agricoltura).  

ETe = ETo x Kc 

L’adozione della ETe e dei coefficienti colturali risulta certamente una tecnologia molto 
basilare alla luce dei più recenti indirizzi delle scienze agrarie, tuttavia, come anticipato essa 
rappresenta ancora un immediato e valido supporto per implementare sistemi irrigui che 
aumentino l’efficienza globale dell’irrigazione. 

Modelli matematici per l’evapotraspirazione effettiva della coltura (ETe) 
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Nonostante la praticità e la buona affidabilità del dato di formule come quella del modello 
Penman-Monteith, questi modelli richiedono dati talvolta non di facile reperimento o 
determinazione in campo, ad esempio la resistenza stomatica. 

Esistono vari modelli matematici per ovviare a questo inconveniente e la ricerca ne sviluppa 
costantemente di nuovi e di maggiore affidabilità, in questa sede proponiamo il modello di 
traspirazione proposto da Carmassi et al. (2013) impiegato per quantificare la traspirazione 
della coltura in ambiente protetto: 

Ed = A · (Ic/λ) + B · LAI · VPD 

Dove Ed è il tasso di traspirazione durante il dì (kg m⁻² h⁻¹); A è un coefficiente 
adimensionale; B è un coefficiente empirico (kg m⁻² h⁻¹ kPa⁻¹); Ic è la radiazione globale 
intercettate dalla coltura (Mj m⁻² h⁻¹); λ è il calore latente del processo di evaporazione 
dell’acqua (J kg); VPD è il Deficit del Pressione di Vapore dell’atmosfera (kPa); LAI è l’aria 
fogliare in un’unità di superficie (m² m⁻²). A e B sono valori empirici ottenuti mediante 
regressione di valori di E misurati per Ic (Mj m⁻² h⁻¹) e (LAI*VPD). 

La formula proposta da Carmassi et al., ha indubbiamente il vantaggio di superare la 
laboriosità di valori necessaria per i modelli sopra trattati; inoltre, gli stessi autori 
propongono nel loro studio una revisione della letteratura scientifica con valori dei due 
coefficienti empirici A e B per le più frequenti colture protette in ambito orticolo e floricolo 
(Tabella 1). 

 

Tabella 1: Valori dei coefficienti A e B per colture in ambiente protetto. 

Disponibilità dati agro-climatici 
La disponibilità di banche date climatiche di lungo corso è fondamentale per la 
determinazione di un bilancio idrico attendibile, i dati climatici di maggiore rilievo sono il 
regime pluviometrico e la temperatura minima, massima e media del periodo considerato. 
Il periodo minimo da considerare per una attendibilità accettabile del dato e quindi della 
previsione dell’andamento meteorologico è di 30 anni.  

La banca dati climatica ufficiale della regione Toscana è fornita dal “Settore Idrologico e 
Geologico Regionale” (http://www.sir.toscana.it/consistenza-rete). 

Scelta sistema irriguo 
La scelta della tecnologia irrigua influenza direttamente sia l’efficienza di distribuzione 
dell’impianto che il costo di investimento per la realizzazione dell’impianto. La scelta di 
tecnologie a più alta efficienza, aldilà del maggiore costo, è preferibile in quanto permette 
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di gestire meglio la disponibilità idrica in aree o periodi dell’anno caratterizzati da 
disponibilità limitata. 

L’efficienza di distribuzione di un impianto aumenta passando dalla classica laterale per 
solchi alla distribuzione per aspersione fino alla più efficiente distribuzione a goccia 
superficiale o sotto-superficiale (Tabella 2). 

TECNOLOGIA IRRIGAZIONE EFFICIENZA 
Infiltrazione laterale (solchi) 0.50-0.60 
Aspersione (a pioggia) 0.70-0.80 
Localizzato (a goccia) 0.85-0.90 

Tabella 2: Efficienza di distribuzione dei sistemi irrigui. 

Si consiglia l’adozione di tecnologie a più alta efficienza (aspersione o localizzate); tuttavia, 
l’adozione dell’irrigazione localizzata in forza dell’efficienza maggiore ottenibile è 
subordinata alle condizioni sito-specifiche e alle dinamiche colturali. Generalmente, 
l’elevato investimento in termini di costi e lavoro della distribuzione localizzata con ala 
gocciolante o manichetta è giustificata dalla presenza di colture arboree o orticole, mentre 
il metodo per aspersione caratterizza più frequentemente le colture erbacee industriali di 
pieno campo. Inoltre, la stessa distribuzione localizzata si può operare con strutture 
permanenti fisse (colture erbacee e arboree) ma anche con strutture mobili (colture 
erbacee), determinando una maggiore richiesta di lavoro durante l’annata agraria per il 
montaggio e lo smantellamento dell’impianto, permettendo tuttavia una maggiore 
flessibilità di programmazione colturale sulla superficie investita. 

In fase di progettazione dell’impianto è altresì necessario delineare e determinare una serie 
di fattori quali: materiali strutture idrauliche e loro suscettibilità all’erosione chimica; 
eventuale presenza di fertirrigazione (possibile per distribuzione localizzata); pressione di 
esercizio dell’impianto; portata degli erogatori; tempi di erogazione e volumi di 
adacquamento; turni di distribuzione. 
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LINEE GUIDA PER INTERVENTI A FINALITÀ IDRAULICO-ECOLOGICA DEL PIT PANACEA 
Casi Studio Pit 
Gli interventi promossi dal PIT, e con poche eccezioni, raramente gli interventi hanno 
superato superfici di 10000 metri quadrati (casse di laminazione). In questi casi, ha maggior 
valore ecologico definire gli interventi come ricostituzione di microhabitat o ripristino di 
frammenti ecologici tipici del paesaggio agrario che parlare di veri e propri “corridoi 
ecologici”. 

Di seguito sono analizzati in maniera sintetica gli aspetti teorici e progettuali di rilievo per 
gli interventi di maggiore interesse e frequenza fra quelli promossi nell’ambito del PIT 
PANACEA. 

Casse Laminazione 
Le casse di laminazione sono opere idrauliche aventi la funzione di permettere il permanere 
sul territorio in maniera controllata delle acque in eccesso dei corpi idrici, che hanno la 
possibilità di espandersi in aree le cui quote altimetriche sono inferiori rispetto al piano 
campagna circostante o a parità di quota sono regimentate da sponde che ne definiscono 
il volume. 

Le casse di laminazione sono servite da sistemi di adduzione e convogliamento delle acque 
in eccesso del bacino idrico servito e da sistemi di scolo, questi sistemi di deflusso hanno in 
genere una portata ben definita che permette il permanere per un tempo più o meno lungo 
delle acque nella cassa di laminazione e che possono, in certi casi, funzionare solo al 
superamento di una soglia di volume critica di acque stoccate nella cassa. 

Questo tipo di interventi hanno significato principalmente di sicurezza idraulica, vengono 
generalmente realizzate a protezione delle aree insediative situate a valle. Contrariamente 
a quanto avviene nella rete di canali di bonifica, realizzati in modo tale da accelerare il 
deflusso verso mare, esse consentono di rallentare le acque durante le piene, così da 
evitare pericolose esondazioni nelle zone a valle. Possono avere una funzione multiscopo 
se associati ad altri interventi: ecosistemi filtro, ricarica delle falde, riqualificazione del 
paesaggio, parchi, etc. 

Pertanto, se interpretato non solo come una struttura avente funzionalità idraulica, apre 
opportunità di incidere positivamente in termini ecologici nella matrice ambientale. 

È possibile, infatti, valutare la possibilità di creare zone ad allagamento perenne o 
stagionale all’interno della cassa di laminazione. Questa valutazione deve innanzitutto 
considerare l’andamento del ciclo delle acque all’interno della cassa e una serie di altri 
fattori di seguito elencati: 

1. Matrice pedologica, tessiture del suolo a prevalenza argillose avranno una 
possibilità di trattenimento delle acque maggiore. La tessitura, ad esempio nei 
terreni sciolti, costituisce di per sé già un fattore che rende sconsigliabile la 
creazione di una cassa di laminazione con finalità anche ecologiche, laddove i 
terreni hanno una scarsa attitudine a trattenere le acque. Si sconsiglia in ogni caso 
l’impiego di impermeabilizzazioni ad hoc con materiali naturali o artificiali. 
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2. Andamento ciclo delle acque, nel caso in cui il quantitativo delle acque che 
affluiscono nella cassa è tale da permettere un allagamento continuativo durante 
l’anno o dall’autunno a inizio luglio si può valutare la costituzione di zone ad 
allagamento perenne (quote altimetriche negative più basse: -1-2 metri), mentre 
nel caso in cui l’allagamento copre solo alcuni mesi dell’anno si può valutare la 
costituzione di zone ad allagamento stagionale (quote altimetriche negative 
modeste: -0.10/-0.30 metri). 

3. Le zone dedite alla funzionalità ecologica devono essere lasciate colonizzare dalla 
flora e fauna locale. È possibile, al più intervenire impiantando flora locale prelevate 
dalle matrici ecologiche di prossimità e scelta fra le specie più rappresentative della 
zona. 

Si sconsigliano abbassamenti di quota per finalità ecologiche nel caso di permanenza delle 
acque in eccesso nella cassa solo per pochi mesi l’anno, in quanto questo potrebbe 
innescare un effetto di trappola ecologica attirando specie che si insediano alla luce di 
condizioni ecologiche presenti (allagamento dell’area) ignare del loro imminente 
mutamento. Questo fenomeno, nelle aree ad allagamento stagionale è ovviato 
dall’insediarsi di specie adattate a questo tipo di condizione (si pensi al mutamento delle 
comunità floristiche nelle aree umide ad allagamento stagionale fra periodo secco e 
periodo umido), ma può comunque risultare rischioso laddove il periodo umido è di breve 
durata. 

Un intervento idraulico che prevede anche una sua estensione con finalità ecologiche 
(abbassamento ulteriore della quota e creazione di volumi idrici aggiuntivi a quelli di 
deflusso idraulico) ha numerosi vantaggi: 

1. Riduce la manutenzione ordinaria, un’area umida non necessita di sfalci e pulizie in 
quanto lasciata libera di evolversi nel tempo, diminuendo i costi di questo tipo di 
mansioni. 

2. Le aree umide hanno un importante valore ecologico, come spot di biodiversità. 
3. Le aree umide garantiscono una miriade di servizi ecosistemici che vanno ben oltre 

quelli connessi alla biodiversità intrinseca dell’area, si pensi al valore estetico di una 
area umida rispetto ad una cassa di laminazione a sola funzionalità idraulica e al 
loro impatto positivo sul ciclo della materia (acqua innanzitutto). 

Per la costituzione di una cassa di laminazione o di espansione è bene seguire una serie di 
prescrizioni generali nella loro realizzazione: 

a) Tipo di invaso e arginature 
La scelta del tipo di invaso va fatta in forza degli obiettivi naturalistici e idrologiche 
auspicate e delle possibilità di implementarli date dal contesto. Le arginature 
possono avere funzionalità idraulica o estetico-naturalistica (per limitare l’effetto 
margine), in genere gli argini perimetrali hanno altezza compresa fra 2.20 e 2.50 
metri. L’invaso può essere costituito sopra (con arginature) o sotto il piano 
campagna. 
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b) Forma 
A parità di superficie bisogna preferire una forma maggiormente compatta, contro 
forme strette e allungate, e forme più ampie possibili. Questo permette di avere 
una maggiore funzionalità estetica e ecologica in termini di attrattività 
all’insediamento di nuove specie. 
 

c) Canale perimetrale (ad allagamento perenne) e fascia di canneto perimetrale (ad 
allagamento stagionale). 
È bene prevedere un canale perimetrale ad allagamento perenne (4-5 metri di 
ampiezza per 1-2 metri di profondità) ai fini di isolare l’ecosistema interno dai fattori 
esterni, il canale ad allagamento perenne corre grossomodo parallelo all’argine 
perimetrale. A seguire il canale perimetrale ad allagamento perenne, è buona 
norma prevedere una fascia ad allagamento stagionale di profondità di 0.10-0.15 
metri per una larghezza di 4-20 metri, in funzione della grandezza crescente della 
zona umida. L’aria ad allagamento stagionale. 
 

d) Zone a sommersione stagionale e zone a sommersione perenne 
È buona norma prevedere una profondità crescente degli invasi nello spostarsi dai 
margini verso l’interno dell’area umida, come avviene negli ambienti naturali. Le 
profondità dei bacini passano da 0.10-0.15 metri delle zone ad allagamento 
stagionale fino a 1.50-2 metri di profondità delle zone ad allagamento perenne. 
La zona di massima profondità dell’invaso dovrà essere raggiunta con sponde 
degradanti con pendenze molto dolci dell’ordine di 1:5 – 1:6, meglio 1:10. 
 

e) Sponde 
La progettazione delle sponde deve avere preferibilmente un perimetro irregolare, 
evitando spurie ricerche forzose di forme ritenute naturali ma che risulterebbero 
estremamente artificiose una volta calate nel contesto. 
 

f) Isolotti di piccole dimensioni 
Su superfici di aree di 1 ha o superiori è possibile prevedere la costituzione di isolotti 
di piccole dimensioni (2 x 5 – 3 x 8 metri) emergenti nel punto più alto di 0.15-0.20 
metri. Questi isolotti vanno posizionati preferibilmente nelle acque profonde e 
lontano dai margini della zona umida. 
 

g) Isole di medie e grandi dimensioni di canneto 
Isole semisommerse poste a quota inferiore di 0.10-0.15 metri dal pelo libero 
dell’acqua e di superficie superiore a 2000 metri quadri. 
 

h) Isole di medie dimensioni con nuclei di bosco umido 
Isole di superficie superiore ai 2000 metri quadri e di quota non superiore a 0.25 
metri. Laddove l’isola copra estese superfici è bene tracciare canali che adducono 
acqua anche nelle parti interne dell’isola. 
 



19 
 

Invasi e Laghetti 
La creazione di un invaso mediante escavazione del piano campagna in un contesto in cui 
esso era precedentemente assente deve mirare a creare nuove condizioni ecologiche e 
idrauliche capaci di garantire servizi ecosistemici diversificati (spot di biodiversità, ricarica 
della falda, mitigazione microclimatica, etc). 

A tale scopo, la progettazione di un invaso dovrebbe essere condizionata ad una serie di 
fattori in assenza dei quali la realizzazione dell’invaso è da sconsigliarsi, pena una 
perturbazione antropica eccessiva, e da una serie di elementi progettuali da seguire: 

a) Matrice pedologica 
La creazione di un invaso è consigliabile in contesti dove è presenta terreni con 
buona capacità di ritenzione idrica e bassa permeabilità (suoli argillosi in 
prevalenza) capace di garantire un basso tasso di percolazione delle acque e un 
buon intervallo di permanenza delle acque nell’invaso, in alternativa, in caso di 
terreni sciolti, è bene che vi sia almeno una falda abbastanza superficiale anche 
nella stagione secca così da permettere il ricaricamento naturale dell’invaso. 
 

b) Evitare impermeabilizzazioni artificiali 
Laddove la matrice pedologica non sia idonea o la falda non sia superficiale, si 
sconsiglia l’impermeabilizzazione con materiale naturale o artificiale dell’invaso 
(argille naturali, bentonite, film plastici, etc). Questi materiali, oltre a non 
rispecchiare un approccio naturalistico dell’intervento, stravolgendo le 
caratteristiche della matrice ambientale, hanno anche un elevato impatto 
ambientale e costi di smaltimento al termine della loro vita utile. 
 

c) Evitare ricariche artificiali dell’invaso 
L’invaso dovrebbe essere caratterizzato da una dinamica idrologica propria, 
mediante la raccolta di acque piovane o la risalita della falda superficiale, evitando 
la ricarica artificiale dell’invaso se non come pratica emergenziale in annate di 
pressante carenza idrica. 
 

d) Forma, argini e profondità invaso 
È buona norma evitare forme forzatamente sinuosa alla ricerca di una fittizia 
naturalità e prediligere la massima ottimizzazione ecologica dell’intervento (vedasi 
parametri cassa di espansione), gli argini devono avere preferibilmente una 
pendenza dolce e una degradazione graduale verso le profondità maggiori. Inoltre, 
le profondità massime raggiunte dall’invaso devono essere determinate dai volumi 
medi stoccabili nell’invaso in un’annata in relazione alla superficie dell’invaso. 
 

e) Bordature di vegetazione 
La presenza di vegetazione in prossimità delle sponde o nelle acque basse 
dell’invaso può avere impatti notevolmente positivi sia in termini idrici che 
ecologici, essa infatti: 
- Diminuisce l’evaporazione delle acque creando una barriera frangivento; 
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- Compatta gli argini e le sponde diminuendo i fenomeni erosivi; 
- Abbassa la temperatura delle acque prossimali le sponde; 
- Crea una zona rifugio per la fauna; 
- Aumenta l’attrattività complessiva in termini ecologici dell’invaso verso specie 

di nuova colonizzazione. 
 

Canali e Fosse 
Le fosse che servono i campi come i capofossi e i canali di dimensione più o meno grande 
sono tutti elementi di una rete idrica avente una medesima funzione drenante di 
smaltimento delle acque meteoriche o dei picchi di piena. Sebbene, solo le fosse di scolo 
dei campi rientrino nella responsabilità gestionale del conduttore del fondo, mentre il 
reticolo idraulico cui questi adducono le acque è, in genere, di competenza di enti preposti, 
essi sono caratterizzati per alcuni elementi in comune che si intende brevemente trattare 
in questa sede. 

Il vetusto paradigma idraulico, che ha guidato l’azione del moto plurisecolare di bonifiche 
nazionali e di gestioni delle reti idrauliche, si fonda su uno smaltimento delle acque in 
eccesso il più celere possibile con tempi di corrivazione ridotti e frequenti costrizioni e 
imbrigliamenti artificiali di fiumi e canali, con relativa manutenzione degli alvei e delle 
sponde fatta di dragaggi e distruzione cadenzata della vegetazione ripariale. 

Questo paradigma di gestione della rete idraulica, oltre che arretrato, si mostra spesse 
volte inefficiente laddove non inefficace sia da un punto di vista idraulico che ecologico. 

A fronte di una elevatissima richiesta di lavoro per la manutenzione ordinaria delle 
infrastrutture idrauliche (dragaggi, pulizia sponde, escavazione canali, costituzione 
terrapieni anti-alluvione, etc), si impone la massima velocità dell’allontanamento delle 
acque dove queste è bene che invece permangano il più possibile negli ecosistemi fluviali 
prossimali e, inoltre, si azzerano costantemente gli habitat idonei a sostenere popolazioni 
floristiche e faunistiche. 

Infatti, garantire alla rete idraulica la possibilità del maggior tempo di corrivazione possibile 
garantisce una serie di benefici: 

- Ricarica della falda acquifera 
- Diminuzione dei fenomeni erosivi del suolo 
- Aumento della capacità di filtro della vegetazione ripariale e di sedimentazione 

delle particelle presenti nelle acque 
- Diminuzione rischio di piena causato da uno smaltimento repentino e in massa 

della rete idraulica. 

Per garantire questi e altri servizi, le reti idrauliche devono ripristinare alcuni elementi del 
paesaggio tipici degli ecosistemi fluviali, come: 

- aree ad allagamento stagionale prossimali i corpi idrici 
- aree di rispetto dei corpi idrici in cui l’alveo è libero di spostarsi nel tempo 
- ricostituzione della vegetazione ripariale 
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In termini ecologici, inoltre, particolarmente deleteria risulta la pratica di distruzione delle 
fasce vegetate e di escavazione dei canali nei periodi di maggio-giugno, che corrispondo ai 
periodi di attività riproduttiva della maggioranza di specie avicole, anfibie e rettili che 
popolano questi ambienti. La costante perturbazione operata in questa fase mostra la 
mancanza di cultura ecologica dei gestori della rete idraulica e rende nullo il successo 
riproduttivo delle specie. 

La medesima escavazione dei canali, ai fini del ripristino della loro funzionalità di scolo è 
un’operazione fortemente impattante le comunità vegetali e animali che vivono nei canali 
e che usano gli stessi come unico habitat lineare che permetta loro il movimento nello 
spazio. Questa operazione, laddove improrogabile, andrebbe ugualmente svolta in periodo 
di riposo vegetativo o di assenza di attività riproduttiva da parte delle specie colonizzatrici. 

Forti dell’insieme di valutazioni sia di carattere idraulico che naturalistiche tratte, si 
propone la progettazione di canali che riescano a massimizzare il loro impatto ecologico 
positivo mantenendo inalterate le capacità idrauliche. 

Un esempio di intervento che va in questa direzione può essere un canale servito da una 
fascia tampone di vegetazione che corre parallela al corpo idrico a costituire un habitat 
lineare intervallato nella distanza fra il corpo idrico e la bordatura vegetale da una larghezza 
utile al movimento mezzi e all’eventuale stoccaggio momentaneo dei terreni e fanghi di 
risulta dell’escavazione dei canali.  

Questo tipo di intervento reca con sé una serie di vantaggi: 

- Minore erosione grazie all’intercettazione della fascia tampone 
- Maggiore funzionalità ecologica (zona rifugio e risorse trofiche) e incremento 

della biodiversità 
- Minore disturbo (escavazione) dei canali grazie alla diminuzione dei sedimenti 

trasportati dalle acque con conseguente maggiore successo riproduttivo delle 
specie colonizzatrici 

- Multifunzionalità della siepe nell’agroecosistema 
- Possibilità di stoccaggio dei fanghi di risulta a bordo del canale ai fini della 

degradazione di eventuali elementi xenobiotici in essi contenuti. 

Ovviamente, la creazione di canali così progettati ha alcuni svantaggi, da considerare caso 
per caso al netto dei numerosi vantaggi: 

- Diminuzione della superficie agricola utilizzata 
- Incremento fenomeni di ombreggiamento sulle colture 

 

Siepi e Alberature 
La creazione di siepi e filari a bordo campo, parallelamente a corpi idrici o in altri contesti 
rappresenta l’introduzione di un importante habitat lineare come elemento di 
diversificazione e miglioramento del paesaggio. Ciò, in contesto dove spesso questi 



22 
 

elementi erano tipici dell’agroecosistema locale dove la rimodulazione del territorio ad un 
tipo di agricoltura intensiva, semplificata e razionale ne ha determinato la scomparsa. 

Aldilà del mero valore estetico, che pure costituisce un servizio ecosistemico a sé stante, 
l’impatto delle siepi e delle bordature varia molto in funzione all’impostazione progettuale 
che queste ricevono. In linea di massima, è buona regola attenersi all’impiego di specie 
autoctone e di materiale genetico locale laddove questo è possibile, se non altrimenti 
imposto da vincoli di legge. 

La scelta del tipo di vegetazione: arborea, arbustiva e erbacee; così come la loro 
collocazione nello spazio influenza diversamente i cicli biogeochimici e il tipo di biodiversità 
promossa dalla bordatura. 

A fronte dei vantaggi positivi della creazione di una bordatura di vegetazione, in parte 
approfonditi negli interventi precedenti; occorre menzionare, come noto in letteratura, che 
un tipo di vegetazione erbacee avrà maggiori effetti promotori verso popolazioni di 
artropodi mentre le specie arbustive e arboree meglio si prestano a sostenere la vita di 
piccoli mammiferi o uccelli. 

 

Recinzioni 
Le recinzioni costituiscono un tipo di opere che tradizionalmente hanno un impatto 
negativo sulla matrice ambientale rappresentando de facto delle barriere ecologiche. Ciò 
nonostante, odiernamente esse assumono anche un valore ecologico rinnovato alla luce 
della tutela di aree di particolare interesse o pregio ambientale messe a rischio 
dall’oscillazione di popolazioni animali selvatiche (si pensi agli ungulati). 

Di fronte ad una rinnovata utilità ecologica delle recinzioni come barriera da fenomeni di 
devastazione degli habitat, si consiglia si minimizzare per quanto possibile l’impatto visivo 
e ambientale della creazione di una recinzione. Quindi, l’impiego di materiali naturali 
biodegradabili non trattati (ad esempio pali in legno) e di materiali facilmente smaltibili a 
fine ciclo (reti in metallo); evitando impermeabilizzazioni del suolo anche minime (uso di 
cemento) e utilizzo di reti che possono recare danno alla fauna (filo spinato o maglie 
particolarmente strette e lesive per la microfauna). 

 

Impianto di Fitodepurazione Naturale 
La fitodepurazione propone un approccio al trattamento delle acque basato sullo 
sfruttamento dei processi biologici, fisici e chimici (sedimentazione, precipitazione, 
adsorbimento colloidale, assorbimento vegetale, metabolismo microbico, ecc.) che hanno 
luogo nel sistema suolo/vegetazione in ambienti caratterizzati da condizioni più o meno 
sature del terreno, in grado di determinare l'abbattimento delle sostanze inquinanti 
disciolte o sospese nei reflui da trattare. I sistemi di fitodepurazione sono spesso definiti 
come sistemi di trattamento "naturali" in quanto tendono a riprodurre fenomeni che 
avvengono spontaneamente nelle zone umide cioè in ecosistemi caratterizzati da 
un'intensa attività biologica e da un elevato livello di biodiversità e possono essere quindi 
considerati vere e proprie eco-tecnologie. La realizzazione di un sistema di fitodepurazione 
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può rappresentare un’efficace occasione di riqualificazione ambientale di un’area 
degradata o compromessa. In ambienti di bonifica come la pianura pisana le aree di 
fitodepurazione naturali possono essere di due tipologie:  
 

- le zone umide in alveo sono un sistema di fitodepurazione interposto lungo il corso 
d’acqua per intercettarne e trattarne l’intera portata e quindi sono indicate solo per 
corsi d’acqua di piccole dimensioni e a ridotta portata.  
 

- Le zone umide fuori alveo possono essere realizzate sia per trattare una quota della 
portata ordinaria sia per trattare le sole portate di piena: in quest’ultimo caso la 
loro realizzazione è finalizzata, in genere, alla laminazione e solo secondariamente 
hanno funzione depurativa.  
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INTERVENTO: Piantumazione filari di alberi lungo i confini aziendali (corridoio ecologico F. 
Morto), e riprofilatura delle principali fosse aziendali per ripristinare la funzionalità 
idraulica 

BENEFICIARIO: Azienda Agricole Le Prata. 

MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 33000.00 € (contributo ripartito su due interventi). 

CONTRIBUTO AMMESSO: 25352.00 € (contributo ripartito su due interventi). 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO: 
 
L’intervento è ubicato nella località di San Martino Ulmiano nel comune di San Giuliano 
Terme e si estende lungo i confini aziendali. La siepe è stata realizzata in modo da avere un 
aspetto naturale, spontaneo, quindi con alberi e arbusti disposti non in modo regolare. Le 
siepi sono formate da uno strato irregolare di alberi e arbusti di varia altezza lasciati 
crescere in forma libera. Sono state preferite piante autoctone, rustiche, che producono 
frutti e/o foglie appetibili da animali selvatici, che favoriscono la permanenza e/o la 
moltiplicazione dell’entomofauna utile. Le essenze arboree e arbustive utilizzate sono: 
Roverella, Pioppo bianco, Pioppo nero, Noce, Olmo campestre, Acero campestre, Orniello, 
Gelso comune, Salice bianco, Ontano nero, Biancospino comune, Lentaggine, Alloro, 
Ginestra dei carbonai, Pruno selvatico, Biancospino comune, Corniolo sanguinello, Ligustro, 
Nocciolo, Fior d’Angiolo, Ilatro a foglie strette, Rosa canina. Inoltre, è stata ripristinata la 
funzionalità idraulica delle fosse aziendale attraverso la pulizia del reticolo idraulico 
dell’azienda, e riprofilatura e rimozione dei detriti accumulati nelle fosse. 

V 
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FOTO INTERVENTO: 
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INTERVENTO: Realizzazione laghetto aziendale e risagomatura delle sponde. 

BENEFICIARIO: Azienda Agricola Fabio Catassi. 

MISURA: 4.4.2. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 20000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 19927.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

All’interno dell’azienda agricola di Fabio Catassi ubicata nella frazione di Santa Andrea del 
Comune di San Giuliano, è presente un laghetto creato per la raccolta delle acque 
meteoriche. Originariamente il laghetto era stato creato per i soli scopi irrigui, nel corso 
degli anni l’azienda ha cambiato ordinamento colturale abbandonando parzialmente l’uso 
del bacino irriguo. Il laghetto si è quindi piano piano trasformato in un habitat naturale, 
grazie anche al parziale isolamento della struttura e alla presenza di vegetazione 
perimetrale in parte piantumata e in parte cresciuta spontaneamente, creando una zona 
di ricovero per la fauna e dove vivono e nidificano alcuni uccelli locali (il cannareccione, il 
forapaglie, l’usignolo di fiume, il beccamoschino etc.) e alcuni uccelli migratori come 
fenicotteri rosa, gru ed ibis. L’intervento è stato realizzato per allargare e ristrutturare la 
parte esistente del laghetto con la risagomatura delle sponde franate. Perimetralmente al 
laghetto è stata realizzata una rete di recinzione di colore verde con piante arrampicanti, 
inoltre sono state piantumate nuove essenze arboree ad integrazione di quelle esistenti. 
Per il consolidamento delle sponde è stato utilizzato un telo in georete in fibre di cocco che 
oltre a preservare l’integrità della struttura garantirà la crescita della vegetazione lacustre. 
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FOTO DELL’INTERVENTO: 
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INTERVENTO: Piantumazione di filari di alberi e arbusti lungo la viabilità aziendale. 

BENEFICIARIO: Azienda Agricola L’Olmetto. 

MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 44300.00 € (contributo ripartito su due interventi). 

CONTRIBUTO AMMESSO: 32620.00 € (contributo ripartito su due interventi). 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

L’area oggetto dell’intervento ricade nel Comune di San Giuliano. Il filare è composto da 80 
alberi appartenenti alla specie Frassino, specie autoctona, con un sesto d'impianto di circa 
7 m lineari, e 20 alberi di Salice con sesto d'impianto di 6 m lineari. Inoltre, è stata realizzata 
una siepe di Alloro lungo il confine nord della proprietà, delimitato dalla strada provinciale 
9. La creazione della siepe lungo la strada provinciale, oltre ad avere una funzione 
paesaggistica e per la biodiversità, permetterà di attenuare i rumori provenienti dalla 
strada stessa, costituendo una barriera naturale alla diffusione del suono. 
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INTERVENTO: Realizzazione di siepi lungo i confini aziendali  
 
BENEFICIARIO: Az. Agr. Fattoria di Migliarino. 
 
MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 25000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 8437.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’azienda volendo passare al biologico ha deciso di munirsi di una serie di siepi che siano 
una barriera con le altre proprietà condotte in modo convenzionale e soprattutto per avere 
una separazione importante dagli inquinanti lungo la via del mare. Gli altri aspetti 
importanti delle siepi sono legati alla nidificazione riparo e protezione per numerose 
specie, e servono per la formazione del paesaggio anche grazie alle numerose essenze 
inserite. 
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FOTO DELL’INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Realizzazione laghetto aziendale con finalità naturalistiche. 

 
BENEFICIARIO: Az. Agr. Fattoria di Migliarino. 
 
MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 75000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 75000.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

La forma del laghetto è stata scelta in modo tale da inserirsi quanto più naturalmente 
nell’area, con pareti a pendenza limitata lungo le rive, per facilitare la crescita di alcune 
essenze come la cannuccia di palude, il falasco e la lisca. Attorno al laghetto è stata 
realizzata, necessaria per motivi di sicurezza, una recinzione sollevata di 10 cm da terra per 
lasciare il libero passaggio ai piccoli animali realizzata in pali in legno con rete a maglia 
sciolta. A mitigazione della recinzione sono state piantate siepi di essenze arbustive 
autoctone e gruppi di arbusti ed essenze arboree come leccio, corniolo, frassino e ontano. 
L’obiettivo è la creazione di un habitat ecologico-naturalistico a protezione delle numerose 
specie di flora e di “piccola” fauna di carattere tipicamente locale ed anche per la fauna 
acquatica cosiddetta “minore” (invertebrati, pesci, anfibi e rettili). 
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FOTO DELL’INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Realizzazione filare campestre. 
 
BENEFICIARIO: Az. Agr. Del Sarto Marco. 
 
MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 6000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 6000.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’intervento si colloca al margine sud Ovest della bonifica di Vecchiano, nella parte sud del 
bacino del Lago di Massaciuccoli che insiste nel Comune di Vecchiano. Le piante che non 
sono state disposte perfettamente in asse, ma sfalsate all’interno di una fascia di circa 2 m 
e lunga 140 m. L’essenze individuate sono: il Pioppo, nelle due specie nero (varietà 
cipressino) e bianco, il salice bianco, il frassino e il leccio, per avere alcune chiome fogliate 
anche in inverno. Per quanto riguarda gli arbusti, oltre che per la rusticità, sono state scelte 
essenze caratteristiche delle siepi interpoderali e che presentano fioriture utili per 
entomofauna e produzione di bacche per il nutrimento della fauna e avifauna. In 
particolare: corniolo, sanguinello, prugnolo, biancospino e mirto. 
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FOTO DELL’INTERVENTO: 
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INTERVENTO: Realizzazione di fascia alberata lungo il nuovo affluente sinistro Rio della 
Tana, Gabella. 
 
BENEFICIARIO: Comune di Calci. 
 
MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 10500.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 10500.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
 
L’area oggetto dell’intervento è ubicata nel comune di Calci nella fascia pedemontana al 
confine nord dell’abitato in località Gabella. L’intervento intende favorire il recupero 
dell’antico paesaggio rurale che in quest’area era caratterizzato da filari di cipresso collocati 
sia lungo le linee di confine tra bosco e olivi che tra l’area rurale e i nuclei abitati. 
L’intervento consiste di un filare di cipresso e di due ordini di siepi di 60metri l’una, 
costituite da essenze arbustive endemiche come mirto, corbezzolo, rosmarino. Il filare di 
cipresso è stato realizzato lungo la sponda sinistra del Rio della Tana ed ha una lunghezza 
pari a 325 metri. La composizione del filare segue l’andamento della morfologia, nell’area 
più pianeggiante è costituito da piante di cipresso sistemate ad una distanza di 3 metri l’una 
dall’altra e per ogni intervallo tra i cipressi è stata inserita, sfalsata rispetto all’asse degli 
alberi, una pianta arbustiva, alternando mirto, corbezzolo e rosmarino. 
Nella zona dove le pendenze arrivano fino al 30/35% il filare è composto esclusivamente 
da essenze arbustive. Infine, è presente una zona dove grazie alla ripulitura è stato possibile 
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il recupero delle piante già presenti come olivo e alloro, in questa zona il filare è composto 
da alberi di cipresso che si alternano alle essenze recuperate.  
Nell’area sottesa all’argine del corso d’acqua essendo priva di vegetazione se non erbacea, 
sono state realizzate due ordini di siepi parallele tra loro e al filare, costituite dalle stesse 
essenze arbustive scelte per alternare i cipressi nel filare.  
 
FOTO DELL’INTERVENTO: 
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INTERVENTO: Realizzazione di fascia alberata parte del corridoio ecologico lungo il fiume 
morto  
 
BENEFICIARIO: Comune di Pisa. 
 
MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 10000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 10000.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
 
La realizzazione del corridoio ecologico è avvenuta lungo il fiume Morto. Sono stati 
realizzati due filari non perfettamente in asse ma sfalsati. Le specie arboree sono state 
piantumate a una distanza di otto metri una dall’altra, mentre negli spazi interfila tra gli 
alberi, in uno spazio sì e uno spazio no, sono state messe a dimora le specie arbustive. Le 
specie utilizzate sono: Populus nigra (n° 16 unità), Salix Babylonica (n°13 unità), Fraxinus 
Ornus (n° 13 unità), Quercus Ilex (n° 10 unità), Cornus Mas (n° 8 unità), Cornus Sanguinea 
(n° 13 unità), Prunus Spinosa (n° 12 unità), Crataegus Monogyna Stricta (n° 9 unità), Myrtus 
Communis (n° 10 unità). 
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FOTO INTERVENTO: 
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INTERVENTO: Scavo e riprofilatura del laghetto in zona S. Piero con finalità naturalistiche. 
 
BENEFICIARIO: Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 
 
MISURA: 4.4.2. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 5000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 5000.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’area di intervento si trova nella Tenuta di Tombolo del Parco Naturale di Migliarino, San 
Rossore e Massaciuccoli a San Piero a Grado all’interno della Fattoria della Pace IPPOASI. 
L’intervento ha interessato una zona umida costituita da un laghetto artificiale al fine di 
creare di un ambiente morfologicamente più consono a favorire l’insediamento e la 
colonizzazione della testuggine d’acqua dolce. Il principale obiettivo dell’intervento è 
quello di rendere più efficace la raccolta e la conservazione delle acque meteoriche e 
superficiali per consentire la continuità idraulica in superficie nel periodo estivo onde 
favorire la migrazione e la diffusione delle testuggini d’acqua dolce, oltre a diversificare 
maggiormente morfologicamente l’invaso sia creando alternanze di profondità che 
dimorfismo morfologico nello sviluppo delle sponde e del perimetro dell’invaso.  
Il principale obiettivo dell’intervento è stato quello di rendere più efficace la raccolta e la 
conservazione delle acque meteoriche e superficiali per consentire la continuità idraulica 
in superficie nel periodo estivo onde favorire la migrazione e la diffusione delle testuggini 
d’acqua dolce, oltre a diversificare maggiormente morfologicamente l’invaso sia creando 
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alternanze di profondità che dimorfismo morfologico nello sviluppo delle sponde e del 
perimetro dell’invaso. 
L’intervento da un punto di vista tecnico consiste nella risagomatura del fondo per creare 
una zona umida permanente e la riprofilatura della sponda a Sud-Est in modo da favorire il 
transito della testuggine d’acqua dolce. L’intervento è consistito in opere di scavo e 
movimenti di terra e riprofilatura del terreno. Il terreno di scavo verrà utilizzato per 
prolungare l’arginatura esistente. 

 

FOTO DELL’INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Realizzazione di recinzioni per la difesa della biodiversità. 
 
BENEFICIARIO: Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 
 
MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 90000.00€ (contributo ripartito su tre interventi). 

CONTRIBUTO AMMESSO: 90000.00 € (contributo ripartito su tre interventi). 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’intervento ha previsto la realizzazione delle recinzioni in quattro località Piagge, Cascine 
Nuove, La Palazzina e il Boschetto. Il progetto prevede il completamento e ripristino della 
recinzione che tutela l’area di pascolo tra la Palazzina e Cascine Nuove dal sovra 
pascolamento della fauna selvatica (daini e cinghiali). Al contempo consente agli ungulati 
di continuare a muoversi liberamente tra i diversi ambienti della tenuta, compreso 
l’accesso al fiume Arno. Le recinzioni sono state realizzate secondo le modalità individuate 
dal Parco per minimizzare l’impatto paesaggistico e massimizzare l’efficacia sia nei 
confronti dei daini che dei cinghiali. Sono costituite da una rete a doppia torsione 
dell’altezza di 2m, sorretta da pali di castagno scortecciati di 3m interrati per 1m. La rete è 
stata interrata per almeno 40cm sotto il piano di campagna, e sopra di sono stati posti due 
ordine di filo di ferro per arrivare all’altezza di 2m. La recinzione di Cascine Nuove è 
interamente di nuova realizzazione, per una lunghezza totale di 315m, e arriva fino alla 
sponda destra dell’Arno, ed ha previsto la realizzazione di tre cancelli in legno per l’accesso 
al pascolo e all’argine per le relative manutenzioni. Anche la recinzione il Boschetto è di 
una nuova realizzazione, per una lunghezza di 450m, ma corre lungo il percorso di una 
vecchia recinzione esistente, ormai resa inutile e non recuperabile dalla vegetazione. La 
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recinzione La Palazzina in questo caso è previsto il ripristino della recinzione esistente, 
mediante la sostituzione di alcuni pali e di tratti di rete per una lunghezza totale di 1.544m. 
 
FOTO DELL’INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Realizzazione di dissuasori a ultrasuoni per la difesa della biodiversità. 
 
BENEFICIARIO: Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 
 
MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 90000.00 € (contributo ripartito su tre interventi). 

CONTRIBUTO AMMESSO: 90000.00 € (contributo ripartito su tre interventi). 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTI: 

Questo tipo di dissuasori presentano una maggiore compatibilità ambientale rispetto alle 
recinzioni tradizionali non solo perché non consistono nella realizzazione di una barriera 
fisica, ma anche perché sono 
selettive nei confronti di animali diversi. I rilevatori di presenza, infatti riescono a attivare 
le emissioni di ultrasuoni solo nel caso di passaggio degli ungulati e non interferiscono con 
il resto della fauna selvatica. Queste barriere sono idonee ad installazioni puntuali, a difesa 
di punti critici (attraversamenti di fossi e canali) o particolarmente sensibili (stoccaggio di 
derrate alimentari). Complessivamente sono stati installati 13 dispositivi, di cui 5 (loc. 
Boschetto ed i 2 ingressi della Tenuta) sono alimentati da corrente (220 volt), mentre i 
restanti 8 sono alimentati da due batterie a loro volta alimentate da pannello solare.  
Escape Hybrid è un sistema di allontanamento degli ungulati funzionante ad ultrasuoni. Il 
sistema si installa su di un palo ed è autoalimentato ad energia solare. Il sistema è composto 
da una stazione testa palo di alimentazione e da uno o due dispositivi “Escape Basic for 
Hybrid” che è una versione appositamente modificata del dispositivo “Escape Basic” 
alimentato da rete. Il sistema ESCAPE BASIC HYBRID può essere fornito in due 
configurazioni: Sistema a singolo emettitore (KT0 0001 010) Sistema a doppio emettitore 
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(KT0 0001 020).  I dispositivi sono stati impostati con modalità di funzionamento PIR, ossia 
Il dispositivo attiva il segnale di dissuasione solo su rilevazione di movimento.  Il testapalo 
è progettato per garantire un minimo funzionamento di 48 ore in assenza di illuminazione. 
 
FOTO DELL’INTERVENTO: 
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INTERVENTO: Realizzazione di filari alberati nelle aree agricole. 
 
BENEFICIARIO: Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 
 
MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 90000.00 € (contributo ripartito su tre interventi). 

CONTRIBUTO AMMESSO: 90000.00 € (contributo ripartito su tre interventi). 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’intervento è stato realizzato in località Piagge, nella zona lungo il corso del fiume Arno tra 
Cascine Nuove e La Palazzina.  L’area interessata dall’intervento è costituita da 60ha di 
seminativi, attualmente occupati da prato polifita per il pascolo brado degli equini 
aziendali. 
Tale ecosistema si è progressivamente impoverito, sia a causa del sovra pascolamento 
causato dagli ungulati, sia a causa della perdita di biodiversità per la morte di numerose 
piante che costituivano i filari campestri. L’intervento è stato realizzato allo scopo di 
ricostruire un elemento di discontinuità paesaggistica e di continuità ecologica ricreando 
due filari di alberi e arbusti che corrono in direzione nord-sud e est-ovest. I filari di alberi 
sono costituiti da essenze autoctone a una distanza di 10 metri e intervallati ad arbusti.  Gli 
arbusti comunque non sono presenti in ogni spazio tra gli alberi, ma alternati, in modo da 
consentire alla vista di spaziare. 
Le essenze arboree, scelte tra le essenze indicate dal Parco, sono acero campestre, farnia, 
leccio, carpino bianco, carpino nero, pioppo nero (cipressino), frassino. Per quanto riguarda 
quelle arbustive, sempre selezionate tra le essenze adatte all’ambiente consigliate dal 
Parco, sono state individuate quelle a bacca per l’utilità verso la fauna selvatica, e a fiore 
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per gli impollinatori: corbezzolo, corniolo, sanguinello, nocciolo, alloro, ginestra, 
biancospino e ginepro. 
 
FOTO DELL’INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Realizzazione di una zona umida per raccolta acque meteoriche provenienti 
dalle aree agricole confinanti e con finalità ambientali. 
 
BENEFICIARIO: Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 
 
MISURA: 5.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 215000.00 € (contributo ripartito su cinque interventi). 

CONTRIBUTO AMMESSO: 211270.00 € (contributo ripartito su cinque interventi). 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Lo scopo dell’intervento è invasare le acque meteoriche proveniente dalla zona agricola nei 
periodi caratterizzati da forti precipitazioni ed evitare fenomeni di allagamento e ristagno 
idrico nei campi. 
L’acqua proveniente dalle zone agricole invasata è convogliata, mediante l’impianto 
idrovoro delle Palazzine nel fosso Berti e trasportata nella zona umida ad elevata valenza 
naturalistica denominata “Lame di Fuori” (contribuendo a contrastare l’ingressione del 
cuneo salino). Il progetto contribuirà ad incrementare la biodiversità floro-faunistica 
dell’area. 
È stato previsto la realizzazione di una zona umida attraverso uno scavo con funzione di 
invaso per la raccolta delle acque meteoriche proveniente dalla zona agricola adiacente. 
L’invaso ha caratteristiche naturali consistenti in pendenza ridotta delle sponde, 
irregolarità del profilo di costa e presenza di vegetazione naturale. L’invaso è collegato al 
reticolo idraulico esistente mediante la realizzazione di un tratto tombato che lo collega a 
Nord col fosso esistente in direzione Est-Ovest e mediante un canale in terra che lo collega 
al laghetto collegato idraulicamente alla vasca di alimentazione dell’impianto idrovoro 
delle Palazzine. 
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FOTO DELL’INTERVENTO:  

Immagini prima e dopo l’intervento 
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INTERVENTO: Realizzazione di siepi, recinzione e ripristino della funzionalità idraulica. 
 
BENEFICIARIO: Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi”. 
 
MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 21600.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 21600.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO (stella rossa, siepi; stella blu, recinzioni): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’intervento si è proposto di ottimizzare la regimazione delle acque superficiali in eccesso, 
risagomando l’alveo di due tratti di capofossi aziendali, che ponevano i maggiori problemi 
nella corretta gestione delle acque superficiali, per una lunghezza totale pari a circa 2200 
m, e ridisegnando le scoline ad essi afferenti, su una superficie totale di 40 ha. Nella zona 
di Arnino, inoltre, a completamento dell’intervento sul capofosso, sono stati previsti due 
ulteriori tipologie di investimenti, volti anch’essi ad aumentare la compatibilità tra le 
attività agricole presenti con gli obiettivi di conservazione naturalistico ambientale del 
Parco, e ad aumentare la resilienza degli ecosistemi in chiave di adattamento al 
cambiamento climatico. Con il primo, si previsto di realizzare una siepe di lunghezza pari a 
circa 600 m, al fine di costituire un corridoio ecologico fra diversi gruppi di vegetazione 
arbustiva. Con il secondo, si è recintata una superficie di circa 3000 mq con una recinzione 
in pali di castagno e rete metallica zincata, alta circa 150 cm, al fine di proteggere le attività 
agricole svolte all’interno di essa dall’azione nociva della fauna selvatica. 
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FOTO DELL’INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Sistemi di controllo delle fitopatie tramite utilizzo di droni. 
 
BENEFICIARIO: Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi”. 
 
MISURA: 5.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 75000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 75000.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’attività svolta dal Centro di Ricerche Agro-Ambientali “E. Avanzi” dell’Università di Pisa 
nell’ambito del progetto hanno riguardato due aspetti concettualmente correlati fra loro e 
cioè l’utilizzo del remote sensing nel controllo della flora spontanea e nel monitoraggio 
degli stress delle colture. Di seguito sono riportati, separatamente i risultati delle due 
tipologie di attività. 
 
Il controllo delle piante infestanti 
La diagnosi precoce rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per 
accrescere l'efficacia dei trattamenti e per ridurre l'entità del danno. La possibilità di 
effettuare check-up aziendali ripetuti e a basso costo rappresenterebbe dunque un 
importante strumento per ottimizzare la gestione dell'azienda e accrescerne la 
sostenibilità. Il ricorso alle immagini satellitari o alle foto aeree sembra però poco 
percorribile a causa dei costi e delle difficoltà di interpretazione degli output forniti.. Una 
soluzione a riguardo è costituita dall'utilizzo dei droni (UAV = Unmanned Aerial Vehicles) 
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che rappresentano ormai dispositivi tecnicamente consolidati ed economicamente 
accessibili. I risultati emersi, permettono di affermare che i dati ottenuti tramite il 
monitoraggio da remoto, sono confrontabili con quelli registrati durante il campionamento 
a terra. In particolare, i dati relativi al Fraction Green Canopy Cover (FGCC), si è mostrato 
correlabile al numero di individui censiti e la sua componente colturale (FGCCcoltura 
residuale) è risultata coerente con le misure effettuate al planimetro.  
Dal punto di vista agronomico è stata riscontrata una buona corrispondenza fra i livelli di 
infestazione stimati con il remote sensing e i risultati produttivi delle colture, consentendo 
di gestire in maniera più corretta le tecnica del diserbo all’interno dell’azienda e di valutare, 
anche da un punto di vista economico, i risultati di strategie di comportamento aziendale 
diversificate. L’adozione di queste tecniche dunque sembra risultare matura per una ampia 
applicazione a livello del comprensorio agricolo di riferimento.  
 
Utilizzo di dati spettrali fogliari e telerilevati per la difesa delle piante 
Lo scopo del secondo intervento, lavoro svolto dal gruppo di Patologia Vegetale del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di 
Pisa è stato quello di esplorare le potenzialità della spettroscopia di vegetazione nel 
monitorare e caratterizzare, in modo rapido e non distruttivo, le risposte di importanti 
colture agrarie e orticole a condizioni di stress indotte, in pieno campo, da fattori abiotici e 
biotici. In particolare, l’obiettivo specifico è stato quello di sviluppare modelli statistici per 
la stima di noti marker fisiologici, biochimici e morfologici largamente utilizzati per 
diagnosticare delle alterazioni dello stato di salute delle piante. Inoltre, è stata valutata la 
capacità dell’hyperspectral phenotyping di identificare precocemente situazioni di crescita 
non ottimali. Non è, ovviamente, mancata l’analisi delle variazioni dei parametri derivati 
dagli spettri fogliari applicando sia gli indici di vegetazione, che i coefficienti provenienti dai 
più complessi modelli statistici generati. In collaborazione con il Centro di GeoTecnologie 
dell’Università di Siena, si è lavorato anche allo sviluppo di idonei protocolli di acquisizione 
e analisi di dati spettrali telerilevati (remote sensing) mediante sensori montati su droni, al 
fine di diagnosticare e monitorare la presenza di malattie e condizioni di stress su ampie 
superfici territoriali. 
Il lavoro ha mostrato le potenzialità della spettroscopia di vegetazione di rilevare e 
monitorare, in modo rapido, non distruttivo e accurato, le alterazioni fisiologiche, 
biochimiche e morfologiche indotte da condizioni di stress in colture agrarie e orticole 
coltivate in pieno campo. In primo luogo, combinando misure di riflettanza, analisi (es. del 
processo fotosintetico e dello stato idrico) condotte con metodiche standard e una solida 
modellizzazione statistica, questo studio ha dimostrato la possibilità di stimare, attraverso 
l’informazione iperspettrale, numerosi parametri fogliari ampiamente utilizzati nelle 
indagini dello stato di salute della vegetazione. 
In particolare, sono stati sviluppati molteplici modelli PLSR (oltre 50!) per la predizione di 
noti indicatori fogliari di alterazioni a carico di: (i) scambi gassosi (fotosintesi netta, 
traspirazione, conduttanza stomatica, concentrazione intercellulare di CO2, efficienza 
istantanea e intrinseca di uso dell’acqua, efficienza istantanea di carbossilazione), (ii) 
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performance del PSII (efficienza fotochimica massima del PSII in un campione adattato al 
buio, efficienza operativa del PSII in condizioni di luce, tasso del trasporto elettronica, 
quenching fotochimico e non fotochimico); (iii) stato idrico (Ψw, Ψπ, Ψπ100, RWC e Suc); (iv) 
contenuto in clorofilla (ChlSPAD) e morfologia (SLA).  
I risultati e gli approcci del presente lavoro possono trovare applicazione in molti campi 
scientifici (es. agricoltura di precisione, piattaforme di high-throughput phenotyping), ma 
si propongono anche come una metodologia innovativa e affidabile per tentare di vincere 
le importanti sfide dell’agricoltura moderna a livello sia fitosanitario che ambientale. 
Inoltre, data la capacità di questa tecnica di scalare le informazioni da livello fogliare a 
quello di canopy, questo approccio trova un’ottima applicazione nel monitoraggio delle 
funzionalità delle colture anche su vaste aree geografiche. 

FOTO DELL’INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Realizzazione di filare alberato lungo il confine aziendale e ripristino e 
consolidamento delle sponde del laghetto aziendale al fine di tutelare gli ecosistemi. 

 
BENEFICIARIO: Azienda Agricola Salvadori. 
 
MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 30000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 30000.00  

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO (stella rossa, filare confine aziendale; 
stella blu, consolidamento sponde laghetto): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
 
Sono stati realizzati una serie di interventi per la riqualificazione naturalistico ambientale e 
paesaggistica dell’area intorno al Lago delle Tamerici. Gli interventi hanno previsto il 
ripristino di un filare presente in passato su tutto il lato Ovest (ca. 730m) ma che ormai 
vedeva la quasi totalità delle piante di eucalipto morte e le restanti molto malate. Il nuovo 
filare realizzato con il duplice intento di riparare dal vento e dal sole l’area del lago 
restituendogli la valenza paesaggistica, ma anche di ricostituire un importante corridoio 
ecologico di collegamento tra il parco e le aree boscate di Coltano. Inoltre, l’intervento ha 
previsto il ripristino e consolidamento di 120m di sponde del lago soggette ad erosione per 
favorire la crescita della vegetazione spontanea e conseguentemente favorire la creazione 
di ripari per le specie tipicamente lacustri. Il consolidamento è stato realizzato mediante un 
intervento di ingegneria naturalistica consistente in palificata in castagno e riempimento in 
pietrisco. 
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FOTO DELL’INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Ripristino e risagomatura sponde del laghetto aziendale con finalità 
naturalistiche. 
 
BENEFICIARIO: Azienda Agricola Stefanucci. 
 
MISURA: 4.4.2. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 70000.00€ 

CONTRIBUTO AMMESSO: 70000.00€ 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO:  
 
L’intervento ha previsto il ripristino di un laghetto esistente ubicato in località Biscottino. Il 
laghetto era costituito da un ex cava di argilla, con una conformazione innaturale derivata 
dalla pista di accesso dei mezzi, e con diverse profondità che non ne garantivano in estate 
una presenza permanente dell’area umida, con gravi conseguenze per la biodiversità della 
flora e della fauna. L’intervento ha rimosso le vecchie piste e sistemato le arginature sul 
lato est, e ha permesso la realizzazione di una nuova arginatura nel lato ovest. Le nuove 
arginature sono state create con pendii dolci nei primi due metri in modo da creare un 
habitat ideale per gli anfibi. Inoltre, è stata realizzata nella parte centrale della porzione 
est, una piccola isola in terra. Sia gli argini che l’isola sono stati realizzati interamente con 
lo scavo e il trasporto del terreno derivante dall’eliminazione delle piste. 
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FOTO INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Realizzazione di impianto di fitodepurazione in località Nozzano. 
 
BENEFICIARIO: Comune di San Giuliano Terme. 
 
MISURA: 4.4.2. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 99945.00 €. 

CONTRIBUTO AMMESSO: 99945.00 €. 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

I reflui verranno convogliati mediante fognatura interrata in un impianto di fitodepurazione 
dimensionato per 99 Abitanti Equivalenti. Si tratta di un bacino della superficie complessiva 
di 290 mq. impermeabilizzato e riempito con ghiaia. Nel bacino vengono messe a dimora 
piantine di Phragmites australis (Cannuccia di palude) che – congiuntamente alla flora 
batterica presente nella rizosfera (area intorno all’apparato radicale), operano la 
depurazione. Una volta depurate, le acque si immettono in una fossa campestre e quindi 
nel Fosso dei Mulini.  
L’intervento proposto con il progetto ha l’obbiettivo di migliorare la qualità delle acque del 
Canale demaniale denominato Fosso dei Mulini nel quale confluiscono le acque reflue 
urbane provenienti della maggior parte degli agglomerati della frazione di Pugnano. Queste 
acque, prima di raggiungere il Fosso dei Mulini, si immettono in fosse campestri a cielo 
aperto e, se pur pretrattate a livello delle singole unità abitative (per la maggior parte si 
tratta di impianti risalenti agli anni sessanta del novecento), determinano da sempre 
importanti problemi di carattere igienico – sanitario. 
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FOTO DELL’INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Fitodepurazione con microalghe. 
 
BENEFICIARIO: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. 
 
MISURA: 4.4.2. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 100000.00 €. 

CONTRIBUTO AMMESSO: 100000.00 €. 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’impianto di fitodepurazione algale impiega quattro ceppi microalgali raccolti e isolati da 
quattro campioni di acqua raccolti da siti diversi dell’area del Lago di Massaciuccoli. I ceppi 
sono stati denominati con le iniziali dell’area di raccolta (Foce Barra, FB; Idrovora, Idr, 
Centro Lago scuro e chiaro, CL_Sc, e CL_Ch rispettivamente). I quattro ceppi di microalghe 
sono stati osservati morfologicamente in vivo al microscopio ottico e studiati da punto di 
vista molecolare: è stato estratto il DNA ed i ceppi identificati attraverso l’amplificazione 
ed il sequenziamento del 18S rRNA gene, dal confronto con tutte le sequenze presenti nei 
data-base internazionali i ceppi sono stati identificati all'interno del clade Chlorella 
sorokiniana. Successivamente i ceppi sono stati esposti a dieci contaminanti ambientali 
tra i più emergenti al fine di descriverne le risposte alle sostanze testate: cinque metalli 
(As, Fe, Ni, Cu e Zn), due erbicidi (Metolaclor e Sethoxydim), due antibiotici (Ciprofloxacina 
e Benzilpenicillina) e un farmaco antinfiammatorio non steroideo (Ibuprofene). Le analisi 
preliminari hanno mostrato una significativa risposta nell’abbattimento di queste 
sostanze nelle acque trattate con i ceppi selezionati. 
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FOTO DELL’INTERVENTO: 
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INTERVENTO: Intervento di ingegneria naturalistica per la separazione tra il Fosso Vannini 
e le Lame di Fuori al fine di mantenere la qualità delle acque dolci. 
 
BENEFICIARIO: Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 
 
MISURA: 5.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 215000.00 € (contributo ripartito su cinque interventi). 

CONTRIBUTO AMMESSO: 211270.00 € (contributo ripartito su cinque interventi). 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Lo scopo dell’intervento è invasare le acque meteoriche proveniente dalla zona agricola nei 
periodi caratterizzati da forti precipitazioni ed evitare fenomeni di allagamento e ristagno 
idrico nei campi. 
L’acqua proveniente dalle zone agricole invasata è convogliata, mediante l’impianto 
idrovoro delle Palazzine nel fosso Berti e trasportata nella zona umida ad elevata valenza 
naturalistica denominata “Lame di Fuori” (contribuendo a contrastare l’ingressione del 
cuneo salino). Il progetto contribuirà ad incrementare la biodiversità floro-faunistica 
dell’area. 
È stata prevista la realizzazione di una zona umida attraverso uno scavo con funzione di 
invaso per la raccolta delle acque meteoriche proveniente dalla zona agricola adiacente. 
L’invaso ha caratteristiche naturali consistenti in pendenza ridotta delle sponde, 
irregolarità del profilo di costa e presenza di vegetazione naturale. L’invaso è collegato al 
reticolo idraulico esistente mediante la realizzazione di un tratto tombato che lo collega a 
Nord col fosso esistente in direzione Est-Ovest e mediante un canale in terra che lo collega 
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al laghetto collegato idraulicamente alla vasca di alimentazione dell’impianto idrovoro 
delle Palazzine. 
 
FOTO DELL’INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Realizzazione nuova cateratta per regolare lo scambio idrico col Fiume 
Morto fortemente inquinato, mantenendo la possibilità di far allontanare le acque in 
eccesso. 

BENEFICIARIO: Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 
 
MISURA: 5.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 215000.00 € (contributo ripartito su cinque interventi). 

CONTRIBUTO AMMESSO: 211270.00 € (contributo ripartito su cinque interventi). 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

L’intervento è finalizzato alla protezione dall’ingressione marina e dalla contaminazione 
dovuta alle acque inquinate del Fiume Morto nell’area del Paduletto e della Buca dei 
Cacciamani. L’intervento è consistito nella realizzazione di una cateratta in acciaio e 
struttura in c.a. allo sbocco del Fosso delle Catene. L’opera è dotata di due targoni necessari 
alla manutenzione della cateratta in sicurezza. La cateratta si inserisce in un canale 
rettangolare di sezione 2,00x1.20 realizzato mediante prefabbricati in c.a. vibrocompresso 
ad U e scatolari dove è previsto il transito di mezzi, il tutto raccordato alle sponde mediante 
scogliera in massi ciclopici. Il tratto tombato del canale in progetto è dotato di parapetto in 
legno. 

 
FOTO DELL’INTERVENTO:  
 
Immagini prima e dopo l’intervento 
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INTERVENTO: Realizzazione di una cassa di espansione nella frazione di Metato. 
 
BENEFICIARIO: Comune di San Giuliano Terme. 
 
MISURA: 5.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 355000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 316035.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO: 
 
L’intervento è finalizzato alla riduzione del rischio idraulico del bacino del Fosso Fiumaccio 
sottobacino del Fiume Morto, in loc. Metato. La soluzione progettuale, nel rispetto 
dell’obiettivo sopracitato, ha previsto la realizzazione di una nuova fognatura bianca (circa 
ml. 20,00) la tombatura di un tratto di canale a cielo aperto (circa ml. 25,00), la realizzazione 
di un nuovo canale a cielo aperto, la realizzazione di una piccola cassa per la laminazione di 
onde di piena aventi tempo di ritorno da 2 a 10 anni. La piccola cassa di laminazione posta 
su terreno agricolo a sud di Via G. Bruno in prossimità dell’incrocio con Via Turati, è in grado 
di laminare e trattenere i volumi eccedenti e di disporne il graduale smaltimento verso il 
fosso lungo Via Turati.  
Nel presente sistema di fognatura bianca la vasca di laminazione funziona nel seguente 
modo:  

• in condizioni di pioggia ordinaria la fognatura bianca scarica a valle nel fosso lungo 
via Turati;  

• in condizioni di pioggia straordinaria la fognatura bianca continua a scaricare, ma 
allo stesso tempo si riempie la vasca di laminazione: al termine della pioggia parte 
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dell’acqua meteorica accumulata viene rilasciata gradualmente al sistema che la 
smaltisce nel ricettore. 

Per la realizzazione della cassa è previsto uno scavo del terreno vegetale di circa mc 4000. 
A causa delle limitate superfici la vasca di laminazione è in grado di migliorare le condizioni 
idrauliche complessive; tuttavia, l’intervento non riveste carattere risolutivo delle criticità 
presenti sull’area. 
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INTERVENTO: Ripristino funzionalità idraulica delle fosse aziendali. 
 
BENEFICIARIO: Azienda Agricola L’Olmetto. 
 
MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 44300.00 € (contributo ripartito su due interventi). 

CONTRIBUTO AMMESSO: 32620.00 € (contributo ripartito su due interventi). 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
 
L’area oggetto dell’intervento ricade nel Comune di San Giuliano. L'invaso ha una superficie 
di circa 0,6 ha e una profondità massima di 60 cm circa nel centro, e di 30 cm ai lati. Una 
modulazione del livello dell'acqua permetterà di garantire la presenza dell'acqua per tutto 
l'arco dell'anno, e permetterà la crescita della vegetazione igrofila nelle vicinanze delle 
sponde. 
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INTERVENTO: Realizzazione di una vasca di laminazione a servizio della zona di Nodica. 
 
BENEFICIARIO: Comune di Vecchiano. 
 
MISURA: 5.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 375000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 315773.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 
 
L’intervento ha previsto la realizzazione di una cassa di laminazione posta a monte del 
cimitero di Nodica, lato sinistro del fosso Cimitero. L’intervento si è reso necessario per 
evitare il verificarsi dei fenomeni di esondazione del fosso Bartalini e la messa in sicurezza 
della adiacente zona agricola e della viabilità, riducendo i picchi di piena attraverso 
un’idonea laminazione a monte dell’immissione del fosso Bartalini direttamente nel canale 
Separatore attraverso un nuovo fossato. Le portate in uscita dalla cassa risulteranno 
adeguatamente ridotte rispetto a quelle in entrata per effetto della laminazione e della 
presenza di una bocca tarata. La cassa di laminazione ha una superficie di circa 10.000 mq 
con fondo pianeggiante a quota +1,10 m sul m.l.m., lungo il perimetro interno della cassa 
è stato realizzato un solco con larghezza di 1,50 m e quota di fondo +0,70 m sul m.l.m. con 
funzione di convogliamento delle normali acque di sgrondo verso la bocca tarata. Il livello 
del fondo cassa è tale da risultare superiore al livello della falda acquifera e quindi quando 
la cassa non è in funzione il fondo risulta asciutto. Le scarpate hanno pendenza di 3/2 e 
sono state inerbite con semina a spaglio. Per separare la cassa di laminazione dai terreni 
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agricoli ad essa adiacenti è stata realizzata una staccionata in pali di castagno costituita da 
montanti infissi al suolo con corrimano e diagonali. 
 
FOTO DELL’INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Ripristino funzionalità canali di bonifica (scavo). 
 
BENEFICIARIO: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord 
 
MISURA: 4.4.2. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 100000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 100000.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’intervento ha avuto come fine ultimo quello di ridurre i fenomeni erosivi lungo le sponde 
del canale Barra e quindi alla salvaguarda dei terreni e delle aziende agricole insistenti sul 
territorio difeso dalle suddette arginature. L’intervento è ubicato nel tratto finale del canale 
Barra quello antistante la vasca di scarico dell’impianto idrovoro Massaciuccoli, al confine 
dei comuni di Vecchiano e Massarosa. 
L’intervento è stato realizzato mediante le seguenti opere: 

• l’escavo parziale del fondo alveo con il riutilizzo del materiale escavato, 
• realizzazione di una banca lato acqua carrabile all’occorrenza per le normali 

pratiche manutentive, necessaria per il mantenimento delle sezioni attive del corso 
d’acqua anche nelle zone centrali delle stesse, 

• la stabilizzazione della banca in costruzione mediante tecniche di ingegneria 
naturalistica che ben si adattano al paesaggio e alle condizioni ambientali pregiate 
dei luoghi di intervento, 
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• il complessivo miglioramento delle condizioni di stabilità delle arginature e quindi 
la riduzione del rischio di rotture arginali dovuti a franamenti e sifonamenti. 

Per la stabilizzazione della banca si è provveduto alla realizzazione di una palificata mista 
che utilizza pali in castagno come montanti e rulli spondali in fibra di cocco e gabbioni 
metallici come correnti orizzontali. 
 
FOTO DELL’INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Livellamento dei terreni agricoli per la difesa dall’erosione. 
 
BENEFICIARIO: Azienda Agricola Del Sarto. 
 
MISURA: 5.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 75000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 6000.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’intervento ha permesso di ripristinare la capacità dei terreni agrari di allontanare le acque 
in eccesso, mediante il livellamento dei terreni, la restituzione di pendenze idonee a 
convogliare le acque verso la rete scolante. Il livellamento è stato eseguito con una tecnica 
di precisione, con l’utilizzo della livellatrice a controllo laser. Il livellamento di precisione 
consente di eliminare quelle aree depresse in cui l’acqua ristagna creando danni alle 
coltivazioni e alla corretta regimazione idraulica. Inoltre, campi ben livellati offrono una 
minor resistenza possibile allo scorrere delle acque in caso di piena. La terra smossa è stata 
interamente riutilizzata in loco. 
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FOTO DELL’INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Ripristino della funzionalità idraulica dei canali della bonifica di Agnano. 
Ripristino funzionale di una tura sul colatore n.1 in bonifica di Lamapiena. Ripristino delle 
sezioni del collettore Arnaccio Sud; Ripristino della sezione del fosso del Boschetto; 
Ripristino della sezione del fosso Berti; Ripristino difesa dalle piene dell’Arno. Vallino dei 
frati. 
 
BENEFICIARIO: Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. 
 
MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 61000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 61000.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Gli interventi che sono stati eseguiti ad eccezione del Vallino dei Frati, si trovano tutti 
all’interno della tenuta di San Rossore e sono: 

- Ripristino funzionale di una tura sul colatore n.1 in bonifica di Lamapiena, 
necessario per evitare allagamenti della bonifica, dovuti al ritorno delle acque dei 
canali a scolo naturale; 

- Ripristino delle sezioni del collettore Arenaccio Sud, dei Colatori 3, 4 e 5, posti a Sud 
di Viale Regina Elena, all’interno della Tenuta, oggetto di interramento a causa degli 
eventi meteo degli ultimi anni; 

- Ripristino della sezione del fosso del Boschetto e fosso delle cateratte del 
boschetto; 
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- Ripristino della sezione del fosso Berti; 
- Ripristino difesa dalle piene dell’Arno allo sbocco del fosso delle Cateratte e 

ripristino della sezione di deflusso. 
Gli interventi previsti in progetto prevedono, nel dettaglio, l’esecuzione delle seguenti 
lavorazioni: 

- Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva esistente sul fondo e sulle scarpate 
dei corsi d’acqua da eseguirsi con mezzi meccanici (trattori attrezzati con trinciatrice 
idraulica) e con attrezzature manuali (decespugliatori) sui canali fosso del 
Boschetto, fosso Berto, fosso delle Cateratte, Collettore Arnaccio Sud e Colatori 3,4 
e 5 Arnaccio Sud; 

- Taglio della vegetazione arborea spontanea cresciuta in alveo e sulle scarpate da 
eseguire con 

- escavatore attrezzato con trinciatrice forestale idraulica sui canali fosso del 
Boschetto, fosso Berto, fosso delle Cateratte, Collettore Arnaccio Sud e Colatori 3,4 
e 5 Arnaccio Sud; 

- Scavo del fondo dei corsi d’acqua con stendimento del materiale di risulta sulle 
pertinenze idrauliche e sulle piste di transito adiacenti sui canali fosso del 
Boschetto, fosso Berto, fosso delle Cateratte, Collettore Arnaccio Sud e Colatori 3,4 
e 5 Arnaccio Sud; 

- Ripristino difesa dalle piene dell’Arno, mediante sostituzione pali in legno 
deteriorati o divelti e riposizionamento; 

- Pulizia e ripristino dei ponticelli esistenti sui canali all’interno della tenuta; 
- Ripristino di una tura sul colatore 1 della bonifica di Lamapiena 

 
Il Vallino dei Frati, in Comune di Calci, è un affluente del Rio Santo Pietro, a sua volta 
affluente della Zambra di Montemagno. È quindi un torrente della fascia pedemontana, 
situata ad est e di confinamento della Pianura pisana. Con una lunghezza complessiva di 
circa 1.000 m, presenta un tratto iniziale fortemente pendente con elevata capacità di 
trasporto solido che va ad esondare nel tratto terminale vallivo di circa 400 m, 
caratterizzato da minore pendenza, riducendo la sezione originaria e sopraelevando il 
livello di fondo. Da qui l’elevata probabilità di esondazioni che possono colpire il territorio 
limitrofo. Si è realizzato pertanto il ripristino delle sezioni trasversali originarie e 
dell’andamento corretto longitudinale mediante un intervento di escavazione, con 
allontanamento e trasporto e recupero (o rifiuto) delle terre e lapidei di risulta. Lavori 
integrativi hanno riguardato la sistemazione di muretti longitudinali con funzioni di argine. 
 
 

 

 

FOTO DELL’INTERVENTO:  
 
Foto 1: Fosso Agonigi;  
Foto 2: Zona agricola San Rossore 
Foto 3: Lamapiena 
Foto 4: Vallino dei Frati 
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                                    Foto 1 
 

 
 

Foto 2 
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Foto 3 
 

 
                      Foto 4 
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INTERVENTO: Briglie Rio Sugherone, realizzazione nuovo affluente sinistro Rio della Tana 
(Comune di Calci), nuova opera di adeguamento Rio Uliveto, inuova cateratta 
Campaldo/bosco Maddalena, nuove cateratte La Vettola/la Ballerina. 

 

BENEFICIARIO: Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. 
 
MISURA: 5.1. 
 
CONTRIBUTO RICHIESTO: 275000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 275000.00 € 

SERVIZI  

ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTI: 

Il presente progetto risulta ricadere tra gli investimenti finalizzati alla salvaguardia 
dell'efficienza del reticolo idraulico naturale e ha previsto interventi di miglioramento da 
realizzarsi in alveo e sulle sponde per il controllo dell'erosione quali opere di 
consolidamento con scogliere fluviali oltre al ripristino di n.3 briglie dissestate in pietra e 
all'ampliamento delle sezioni di deflusso. Gli interventi sono stati effettuati nel corso 
d'acqua a scolo naturale Botro Sugherone che scorre perpendicolarmente a Via di Valle, 
con direzione di deflusso nord-sud ed è affluente in sx del Rio Monte Bianco nel quale 
confluisce subito a valle della loc. Le Casette ad Asciano. Fa parte del bacino del F. Morto 
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ed è caratterizzato da una tipologia di alveo dove, a causa delle forti pendenze, la capacità 
erosiva tende a prevalere sulla deposizione. 

L'intervento è stato realizzato sul corso d'acqua a scolo naturale denominato Affluente in 
sx del Rio della Tana, in loc. La Gabella, allo scopo di adeguare la sezione idraulica al transito 
della portata duecentennale in modo da mitigare il rischio di esondazione dell'abitato. Sono 
stati infatti realizzati interventi di ricalibratura dell'alveo del corso d'acqua, la realizzazione 
della regolarizzazione e dell’aumento dell'argine in sx idraulica oltre alla realizzazione di 
opere di protezione con scogliere fluviali allo sbocco. 
 

L’intervento ha provveduto a realizzare l'Opera di immissione nel Rio Uliveto del nuovo 
tratto fognario già realizzato dal Comune di Vicopisano e da Acque Spa. L'opera è finalizzata 
allo spostamento dello sbocco originario, presente a monte, in un tratto più a valle, in modo 
da trovare quote più favorevoli al deflusso. È costituita da un manufatto in c.a. dotato di 
paratoia metallica, a comando manuale e scorrimento verticale, normalmente aperta che 
consente anche un pompaggio di emergenza, con paratoia chiusa, in caso di rigurgito del 
canale o di quote di piena non compatibili con lo sbocco a scolo naturale. 

 
L’intervento realizzato sul corso d’acqua a scolo naturale denominato Rio Uliveto ha una 
lunghezza totale di circa ml. 1500 e scorre lungo la Via Provinciale Vicarese per poi deviare 
verso il F.Arno. Il suddetto Rio è caratterizzato da una tipologia di alveo dove, a causa della 
scarsa pendenza, la deposizione tende a prevalere sulla capacità erosiva, favorita inoltre 
dalla chiusura, nel caso di piena del Fiume Arno, della paratoia metallica allo sbocco e 
pertanto, lo scavo periodico, risulta necessario. 
 

L’intervento realizzato sul corso d'acqua a scolo naturale denominato Fossa Cuccia, situato 
lungo il confine orientale della Tenuta di San Rossore, con origine al Ponte alle Trombe, 
lungo il viale delle Cascine e con sbocco nel Fiume Morto. Nello specifico i lavori consistono 
nel rialzamento della sponda dx del fosso con terreno vegetale proveniente dalla 
prosecuzione dell’attività di escavazione per la formazione di un invaso artificiale di acqua 
dolce, presente in prossimità dell'impianto idrovoro delle Palazzine, dentro la Tenuta di San 
Rossore e nella realizzazione di un manufatto in c.a. munito di paratoia metallica a 
comando manuale di regolazione in prossimità della botte a sifone esistente. 

 
I lavori hanno riguardato la realizzazione di un nuovo manufatto in c.a. con paratoia 
metallica a scorrimento verticale e grigliato per consentire il comando manuale della 
stessa, allo sbocco del Fosso della Ballerina che si immette nel Collettore della Vettola, 
all’interno della omonima Bonifica, situata nella pianura pisana a sud del Fiume Arno. In 
presenza di eventi di piena significativi l'area è destinata ed essere sommersa dalle acque 
con prolungati ristagni. Il fine dell'intervento è stato quello di ridurre l’estensione e la 
durata dell’allagamento dell'area agricola stessa. 

 
FOTO INTERVENTI: 
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Foto 1: Botro Sugherone 
Foto 2: Rio della Tana 
Foto 3: Rio Uliveto 
Foto 4: Rio Uliveto 
Foto 5: Fossa Cuccia 
Foto 6: Paratoia metallica a scorrimento verticale allo sbocco del Fosso della Ballerina 
 
 

 
 
Foto 1 
 
 
 

 
 
Foto 2 
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Foto 3 
 

 
Foto 4 
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       Foto 5 

 

 
        Foto 6 
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INTERVENTO: Ripristino idraulico e ambientale delle sorgenti della Vicinaia-Fiume Morto. 
 
BENEFICIARIO: Comune di Calci. 
 
MISURA: 4.4.2. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 6500.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 6500.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’intervento è finalizzato al ripristinino della funzionalità idraulica delle sorgenti (risorgive) 
del primo tratto del Fiume Morto (Fosso della Vicinaia) e alla contestuale riqualificazione 
ambientale di un’area umida ad elevato interesse naturalistico. L’intervento è stato 
realizzato nel comune di Calci, località Paduletto, lungo la Strada Provinciale 24 “Arnaccio 
Calci”. La realizzazione dell’intervento ha visto come prima fase una ripulitura dalla 
vegetazione infestante occlusiva dell’area in cui si trova la risorgiva e dei canali di deflusso 
ad essa associati. Successivamente si è passati allo scavo dell’area prospicente la risorgiva 
con la creazione di un’area umida di circa 500 mq. L’intervento di scavo, oltre a ripristinare 
la funzionalità delle risorgive presenti ha permesso di aumentare la capacità di deflusso del 
sistema scolante dei terreni migliorandone la sicurezza idraulica. Inoltre, è stato realizzato 
uno scavo a forma trapezoidale sull’ultimo tratto di fosso sino all’attraversamento carrabile 
in modo da rimuovere i sedimenti in eccesso. Infine, si è passati ad una regolarizzazione e 
inerbimento dei fossi. L’inerbimento è stato realizzato attraverso la semina di essenze 
erbacee miste in modo da migliore la tenuta delle sponde dei fossi. 
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FOTO INTERVENTO: 
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INTERVENTO: Ampliamento della sezione e innalzamento dell’arginatura del fosso Berti, 
realizzazione di nuove fosse per l’allontanamento delle acque nel fosso Femminello in zona 
Marmo. 
 
BENEFICIARIO: Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 
 
MISURA: 5.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 215000.00 € (contributo ripartito su cinque interventi). 

CONTRIBUTO AMMESSO: 211270.00 € (contributo ripartito su cinque interventi). 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Il fosso Berti oggetto dell’intervento presentava tratti di sponda danneggiati da cedimenti 
dovuti all’azione dell’impianto idrovoro e al transito di animali selvatici sia in sponda destra 
che in sponda sinistra. In condizioni di eventi meteorici importanti le acque del Fosso Berti 
tracimavano in sponda destra, andando ad interessare le aree agricole e in sponda sinistra 
andando ad interessare un’area umida. 
L’intervento è teso a salvaguardare l’efficienza del reticolo idraulico, da una parte evitando 
la tracimazione dell’acqua dal fosso Berti nelle aree agricole adiacenti, dall’altra 
consentendo l’alimentazione dell’area umida esistente in sponda sinistra. 
L’intervento ha consolidato le sponde del fosso Berti nei pressi dell’impianto idrovoro delle 
Palazzine mediante la realizzazione di scogliera cementata; tale soluzione viene utilizzata 
per consolidare un tratto posto 45,00 m a valle dell’impianto in sponda sinistra che allo 
stato attuale alimenta la zona umida retrostante. 
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In sponda destra è stato realizzato un rialzamento della sponda in terra di sezione 
trapezoidale avente base maggiore pari a 5,20 m, base minore 4,00 m e altezza 0,60 m per 
uno sviluppo di 880 m.  
 
L’area oggetto dell’intervento è un’area agricola di circa 18,60 ha che non presentava più 
un idoneo sistema di regimazione delle acque con fenomeni di ristagno d’acqua che 
compromettevano il potenziale produttivo delle colture. L’area in origine era dotata di un 
sistema di regimazione delle acque che vedeva come ricettore il Fosso della Fagiana posto 
a sud dell’area, nel tempo abbandonato. Inoltre, anche il sistema delle scoline e delle prode 
si era deteriorato perdendo la sua efficienza anche a causa dell’assenza di un capofosso 
recettore. Questa situazione comportava che le acque meteoriche non più regimate 
determinavano zone di ristagno in prossimità del limite adiacente al tracciato del vecchio 
Fosso della Fagiana o si incanalavano in modo disordinato nel Fosso Fiumicello posto a Nord 
dell’area. Sia Il Fosso della Fagiana che il Fosso Fiumicello risultavano idraulicamente 
collegati al Fosso dell’Anguillara che convogliava le sue acque nel Fiume Morto. Nell’area 
in oggetto sono presenti tracce di manufatti che un tempo collegavano l’area al Fosso della 
Fagiana e tracce di baulatura tipiche della sistemazione a prode. 
Scopo dell’intervento è stato quello di ricreare un idoneo franco di coltivazione e di 
ripristinare la sistemazione complessiva a prode con colmo longitudinale e capezzagna 
realizzando ex novo la rete superficiale di captazione e smaltimento delle acque 
meteoriche delle scoline che scaricano in capifossi. 
L’intervento ha previsto la realizzazione di scoline in direzione Nord-Sud distanziate 
mediamente di 30,00/40,00 m che convogliano le acque meteoriche in due fossi ricettori 
distintiti posti al confine Sud dell’area che a loro volta scaricano le acque nel Fosso 
Fiumicello. La sistemazione agraria è stata completata ripristinando la baulatura delle 
prode con colmo longitudinale. L’intera superficie di circa 18,60 ha è stata pertanto 
interessata da circa 3600,00 mc di scoline per una incidenza di mc/ha 193, dimensioni 
sufficienti a garantire il miglioramento del franco di coltivazione. Il tratto terminale dei fossi 
ricettori in corrispondenza della capezzagna che corre parallela al confine Nord dell’area 
oggetto di intervento è stato tombato mediante l’utilizzo di tubi prefabbricati in c.a. 
vibrocompresso in modo tale da consentire il transito delle macchine agricole. 
L’intervento regolarizza l’attuale deflusso scomposto delle acque meteoriche che dall’area 
agricola giunge nel Fosso Fiumicello. 
L’impiego di clapet, montati all’interno dei pozzetti di ispezione posti all’inizio dei tratti 
tombati, farà si che, in condizioni di piena del Fosso Fiumicello, il reticolo in progetto 
funzioni come una vasca di accumulo il cui deflusso nel ricettore è determinato dal battente 
di quest’ultimo. I clapet inoltre non consentiranno l’ingresso nell’area agricola di animali 
selvatici che altrimenti potrebbero passare dai tratti tombati. 
 
 
 
 
 
FOTO DELL’INTERVENTO:  
 

Immagini prima e dopo l’intervento sul fosso Berti (foto1 e foto2) e in zona Marmo (foto3 
e foto4). 
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Foto 1 

 

 
            Foto 2 
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               Foto 3 

 

 
Foto 4 
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INTERVENTO: Ripristino funzionalità idraulica delle fosse aziendali. 
 
BENEFICIARIO: Azienda Agricola Stefanucci. 
 
MISURA: 4.4.1. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 30000.00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 30000.00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’intervento di ripulitura si è reso necessario poiché le scoline primarie si presentavano in 
un avanzato stato di sedimentazione che impediva un regolare deflusso delle acque. 
L’intervento di ricavatura, per uno sviluppo totale dei capofossi di 5520 m, ha permesso di 
rimuovere uno strato medio di sedimentazione di 50/60 cm, ed inoltre di dotare i capofossi 
di una adeguata riprofilatura delle sponde. In alcuni tratti sono state rimosse le piante 
franate in alveo e sono stati sistemati i cigli golenali pericolanti o aventi scarpate 
eccessivamente scoscese. 
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FOTO DELL’INTERVENTO:  
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INTERVENTO: Realizzazione di sistemazioni idraulico agrarie volte alla regimazione delle 
acque nei terreni aziendali con particolare riferimento alle baulature e affossature. 
 
 
BENEFICIARIO: Azienda Agricola Chiarini. 

MISURA: 5.1 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 80.000,00 € 

CONTRIBUTO AMMESSO: 80.000,00 € 

SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DALL’INTERVENTO: 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’intervento è consistito nella realizzazione ex novo (anche in continuità con opere 
preesistenti) di sistemazioni idraulico agrarie ai fini della prevenzione e mitigazione del 
dissesto idrogeologico e di azioni di ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie, quali 
affossature, baulature, sistemazione dei campi, e/o il miglioramento di quelle esistenti, al 
fine di:  
- evitare i fenomeni erosivi;  
- preservare e consolidare i terreni agricoli;  
- consentire l’assorbimento della maggior quantità d’acqua possibile; 
- consentire l’allontanamento degli eventuali eccessi idrici. 
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FOTO DELL’INTERVENTO:  
 

 


