
 
 

 

Firenze, 5 novembre 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                                    della Regione Toscana 

   

 

 

Interrogazione a risposta orale 

ai sensi dell’Art. 160 del Regolamento interno 

 
 
OGGETTO: In merito al piano di interventi di protezione dal rischio idraulico della città di Firenze 
 

 
PREMESSO CHE 

 
Il rischio idraulico rappresenta indubbiamente, per le caratteristiche geomorfologiche del reticolo 
idrografico del territorio provinciale e il contesto urbano creatosi, un problema di primaria 
importanza. 
 
Gli eventi registrati negli ultimi anni evidenziano infatti una pericolosità idraulica diffusa, che 
diviene particolarmente rilevante in caso di precipitazioni abbondanti ed estese, capaci di 
determinare un rapido aumento dei livelli idrometrici nei reticoli idrografici. 
 
La risposta agli afflussi meteorici risulta più o meno repentina in relazione all’entità dell’evento, al 
contesto geomorfologico e alla dimensione del corso d’acqua. 
 
Sono i piccoli corsi d’acqua che per loro stessa natura, presentano generalmente tempi di risposta 
agli eventi atmosferici particolarmente rapidi, che diminuiscono drasticamente anche i tempi 
necessari per l’allarme e le necessarie attivazioni talvolta rendendoli impossibili se non in fase di 
previsione meteorologica o di adeguata prevenzione idraulica propedeutica. 
 
Molti degli affluenti principali dell’Arno presentano tempi decisamente brevi, rappresentando il 
maggior rischio soprattutto per gli eventi di forte intensità ma breve durata che risultano 
generalmente localizzate. 
 
L’evoluzione dell’evento di piena nei corsi d’acqua maggiori come il fiume Arno presentano un 
tempo sufficiente ad essere previsto e monitorato (mediante l’ausilio dei sistemi previsionali dei 
centri meteorologici, di monitoraggio della rete idro-pluviometrica regionale, che il Centro 
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Funzionale mette a disposizione e dalla gestione delle emergenze della Protezione Civile); le 
piogge che mettono in crisi questi corsi d’acqua sono le precipitazioni diffuse di lunga durata. 
 
La situazione delle criticità è in parte descritta dalle Carte della pericolosità Idraulica e dalle Carte 
del Rischio Idraulico elaborate e redatte dalle Autorità di Bacino competenti le quali evidenziano la 
presenza di aree estremamente vulnerabili in zone di pertinenza fluviale o esondabili con rilevate 
ricorrenze. 
 
L’Autorità di Bacino del Fiume Arno ha prodotto cartografie della pericolosità idraulica e carte del 
rischio idraulico a cui la popolazione è soggetta. Tali informazioni rappresentano una base 
conoscitiva fondamentale per una valutazione dei possibili effetti a seguito di crisi della rete 
idrografica. Un’ulteriore criticità è rappresentata dalla presenza nel territorio provinciale di 
numerosi invasi, dighe e sbarramenti a cui devono essere previste determinate condizioni per la 
gestione, la manutenzione e l’esercizio in situazioni di criticità mediante un “Documento di 
Protezione civile”.  
 
Le aree a pericolosità più elevata della provincia di Firenze si concentrano nella città di Firenze e 
aree pianeggianti attorno ad essa, vedi carta della pericolosità idraulica 
http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/PROTEZIONE_CIVILE/rischio_idraulico/c02carta_delle_
pericolosita.pdf 
 

CONSIDERATO CHE 
 

Premettendo e mettendo da parte l’aspetto dell’influenza dei cambiamenti climatici sui fenomeni 
naturali meteorici in generale. Si può affermare che gli eventi naturali possono essere “previsti” 
ma non evitati. Gli eventi si possono prevedere e prevenirne i suoi effetti con un’adeguata 
pianificazione territoriale. 
 
Un disastro ambientale come un’alluvione, una frana o un dissesto idrogeologico dipendono 
dall’entità dall’evento naturale e dal contesto ambientale e antropico su cui si verificano e 
manifestano il loro effetto. Questi due effetti agiscono simultaneamente in modo complementare 
o meglio il contesto antropico può variare sensibilmente il risultato dell’effetto del primo. Si 
capisce quindi che essendo l’evento naturale in sé incontrollabile si può agire solo sulla 
componente di origine antropica attraverso la pianificazione urbana, difese idrauliche e 
sistemazioni territoriali. 
 
I danni di un evento sono relazionati a parità di intensità dell’evento con il contesto 
geomorfologico e antropico-ambientale su cui si trova ad insistere il fenomeno, oltre alla 
predisposizione naturale. 
 
Spesso la componente antropica gioca un ruolo rilevante aggravando sensibilmente l’entità dei 
danni che si riscontrerebbero invece, a parità di evento, in un territorio adeguatamente pianificato 
e urbanizzato con idonei criteri tecnico-prevenzionali. Talvolta aggravandoli o accelerandoli.  
 
Scegliere ubicazioni idonee per insediamenti civili e applicare le corrette norme tecniche di 
urbanizzazione atte alla prevenzione e riduzione del rischio sono gli elementi fondamentali per 
convivere con gli eventi naturali che talora possono verificarsi con una frequenza e intensità 
prevedibile. 

http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/PROTEZIONE_CIVILE/rischio_idraulico/c02carta_delle_pericolosita.pdf
http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/PROTEZIONE_CIVILE/rischio_idraulico/c02carta_delle_pericolosita.pdf


 
Il fattore uomo (antropizzazione) amplifica l’effetto dell’evento tanto più questa è inadeguata 
all’esigenze idrogeologiche e idrauliche aumentando il rischio. Il rischio nel consueto calcolo 
matematico di beni e vite a rischio aumenta quindi all’aumentare delle persone a rischio. E’ quindi 
evidente che maggior popolazione equivale a maggior antropizzazione: se questa è indiscriminata, 
incrementa in modo complementare il fattore rischio. 
 
 

RICORDATO CHE 
 
La Regione Toscana ha finanziato nel corso degli ultimi anni numerose opere necessarie alla messa 
in sicurezza dell’Arno, molte delle quali però ancora da ultimare.  
 
Esiste un piano di interventi per la mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di 
opere nel bacino del fiume Arno a monte della città di Firenze. Restano da realizzare in particolare 
4 casse di espansione nei Comuni di Figline-Incisa e Reggello (Pizziconi, Restone, Prulli, Leccio) e 
l’adeguamento della diga di Levane (in provincia di Arezzo). Secondo quanto affermato dal 
sottosegretario alle infrastrutture Erasmo D’Angelis in occasione dello scorso anniversario 
dell’alluvione di Firenze, queste complesso di interventi sarà completato entro 4 anni, nel 2018, e 
permetterà di invasare circa 40 milioni di metri cubi d’acqua in caso di piene dell’Arno. 
 
La prima cassa di espansione, quella di Pizziconi, è stata finanziata con l’accordo di programma 
Stato-Regione del 2005 e dovrebbe essere pronta a metà del 2015. Le spese sono completamente 
coperte da risorse statali e regionali per un totale di 21 milioni di euro.  
 
La cassa di espansione di Restone dovrebbe essere pronta a metà 2016, ma per il momento si è 
concluso soltanto il progetto e il costo (15 milioni di euro) è coperto solo per la metà.  
 
Per le casse di espansione di Prulli e Leccio serviranno complessivamente altri 50 milioni di euro. 
Le ultime due opere sarebbero in fase di progettazione definitiva e dovrebbero essere pronte a 
metà 2017.  
 
Per quanto riguarda l’adeguamento e il rialzo della diga di Levane il costo stimato è intorno a 25 
milioni di euro e il progetto definitivo dovrebbe essere a carico di Enel. I lavori dovrebbero 
concludersi a metà 2018.  
 
Il complesso degli interventi costerà circa 110 milioni di euro, di cui 30 già finanziati e 80 da 
finanziare, per il 50% da fondi statali e per il resto dalla Regione.  
 
 

CONSIDERATO CHE 
 

Fra gli strumenti di emergenza nel novembre 2013 la Regione ha deciso di dotare Firenze di 
“sistemi mobili di protezione temporanea di pronto intervento, da predisporre nell’ambito delle 
attività di protezione civile” e quindi di dotarsi di “argini gonfiabili” da utilizzare a Firenze e in altre 
zone a rischio. 
 



Questa è solo una soluzione provvisoria di contenimento in emergenza che non può in alcun modo 
sostituire le necessarie opere di mitigazione a monte della città di Firenze e gli interventi di 
sistemazione fluviale diffusa su tutto il reticolo idrico del bacino idrografico.  
 
Secondo quanto appreso dagli organi di stampa la Regione Toscana avrebbe finanziato con 5 
milioni di euro l’affitto per 10 anni di “argini gonfiabili” per una lunghezza di 3 km su entrambi i lati 
fra il viadotto Marco Polo e il Ponte San Niccolò e “paratie” per 2 km solo in sponda destra tra il 
Ponte San Niccolò e il Ponte Santa Trinita.  
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere 
 
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER SAPERE 
 

1. Se i cosiddetti “argini gonfiabili” sono già nella disponibilità del Comune di Firenze, della 
Protezione Civile o dell’Ente che dovrebbe gestirli e il costo effettivo di questi dispositivi tra 
noleggio, manutenzione e montaggio in caso di necessità. 
 

2. Dove si trovino attualmente questi “argini gonfiabili” e se sia stato redatto un piano 
d’intervento per la messa in opera.  

 
3. In quali aree dovrebbero trovare collocamento in caso di emergenza e secondo quale 

progetto; quali soggetti possono avere accesso al progetto di cui sopra.  
 

4. Se tali dispositivi siano stati testati in contesti assimilabili a quello del fiume Arno.  
 

5. Se oltre al piano di interventi a monte della città di Firenze, comprensivo di casse di 
espansione e adeguamento della diga di Levane, siano previste altre opere diffuse sul 
reticolo idrografico del fiume Arno.  
 

6. A che punto sia la redazione del progetto definitivo per le ultime due casse di espansione 
previste nel Valdarno, a cura della Regione Toscana.  
 

 
Il consigliere 

Gabriele Chiurli  


