
 

 

 

Firenze, 19 febbraio 2014 

 

Al Presidente del Consiglio                                                                                                  

della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

OGGETTO: In merito allo sfangamento delle dighe di Levane e La Penna 

 

 

PREMESSO CHE 

 

Le precipitazioni delle scorse settimane hanno messo a dura prova la tenuta delle dighe sull’Arno 

in territorio aretino. In particolare la diga di Levane e quella della Penna sono costantemente 

monitorate e considerate a forte rischio esondazione. Diverse famiglie sono state allertate in 

questi giorni a causa della concreta possibilità che si renda necessario evacuare la zona. 

Contemporaneamente le autorità hanno allestito alcuni luoghi per l’accoglienza delle famiglie in 

caso di necessità.  

 

La situazione di emergenza ha riportato prepotentemente all’attenzione il dibattito pubblico circa 

la necessità di procedere ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle dighe, primo tra tutti 

il dragaggio dei fanghi che si sono accumulati sul letto del fiume e negli invasi stessi.  

 

Dalle analisi e dagli studi effettuati dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno emerge la presenza di 

situazioni di rischio idraulico lungo l’asta principale del corso d’acqua a partire dal Casentino fino al 

medio basso Valdarno, con problematiche crescenti. Da qui l’esigenza di programmare interventi 

diretti alla protezione delle aree a rischio e al controllo volumi di piena. 

 

 

CONSIDERATO CHE 
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Gli interventi sulle dighe di Levane e La Penna si collocano all’interno del quadro della 

programmazione (e delle risorse) per la riduzione del rischio idraulico dell’Arno. Tali interventi 

sono previsti fin dal Piano di Bacino del Fiume Arno – Rischio Idraulico – ai sensi del DPCM 

05/11/1999, al fine di rendere i due invasi funzionali alla laminazione delle piene dell’Arno. 

 

Si tratta di interventi strutturali che si inquadrano nell’ambito di accordi e protocolli d’intesa tra i 

diversi soggetti interessati, a partire dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione e Autorità di 

Bacino del Fiume Arno in data 31 ottobre 2000 e del successivo Protocollo d’intesa tra Regione 

Toscana ed Enti locali, firmato in data 4 giugno 2001, che individua la Provincia di Arezzo quale 

Ente attuatore del progetto preliminare relativo agli interventi di adeguamento delle dighe di 

Levane e La Penna per un importo complessivo di oltre 642mila euro.  

 

Il piano complessivo mira ad ottenere l’aumento della capacità di accumulo dei due bacini 

mediante il sopralzo della diga di Levane e lo sfangamento di entrambi i bacini. Nel corso degli 

anni, infatti, si è verificata una forte diminuzione della capacità reale delle due dighe, a causa 

dell’aumento dei sedimenti.  

 

Il tratto del fiume Arno interessato dalle opere per la riduzione del rischio idraulico si estende dalla 

coda dell’invaso della Penna – in località Ponte Buriano – fino alla diga di Levane, per una 

superficie di circa 18 chilometri, interamente ricadente nella Provincia di Arezzo, nei comuni di 

Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Pergine Valdarno, Terranuova Bracciolini e Montevarchi. 

 

Attualmente la diga di Levane è l’ultima opera di regolazione del regime idraulico dell’Arno prima 

dell’abitato di Firenze, informazione sufficiente a sottolinearne l’importanza strategica.  

 

 

TENUTO CONTO CHE  

 

Allo stato attuale si stima un volume medio di fanghi da rimuovere dai due bacini pari a 4,5 milioni 

di metri cubi.  

 

Solo per l’operazione di sfangamento della Penna, che fa parte di un più ampio quadro di 

interventi, il costo è stimato in 100 milioni di euro, dato aggiornato all’ultimo documento di sintesi 

relativo al progetto complessivo.  

 

Secondo gli studi fin qui effettuati sui sedimenti, essi potranno essere riutilizzati come materiale 

inerte per costruzioni o per opere di difesa spondale lungo i corsi d’acqua del reticolo dell’Arno.  

 

Esistono però tecniche di dragaggio innovative che permettono di risparmiare sui costi e di 

riutilizzare in maniera più efficace il materiale raccolto.  

 

Nel territorio aretino in questione ha sede la Chimet, industria specializzata proprio nel 

trattamento di materiali di scarto e in particolare nel ricavare da sedimenti e rifiuti residui di 

materiali preziosi.  

 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale  

 



IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

• A sollecitare gli Enti attuatori alla valutazione di soluzioni innovative - anche di tipo 

pubblico-privato - per gli interventi di sfangamento delle dighe dell’Arno che ricadono nella 

Provincia di Arezzo, con particolare attenzione al coinvolgimento delle realtà economiche 

del territorio.  

 

• A sollecitare l’attuazione dei suddetti interventi nei tempi più brevi possibili, al fine di 

contenere il rischio idraulico nel bacino dell’Arno. 

 

 

 

Il consigliere  

Gabriele Chiurli 


