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INTRODUZIONE 

Con la pubblicazione della Legge n° 30 del 23/12/2004 “Norme in materia 

di bonifica1”, la Regione Umbria ha inteso (art. 1) confermare il proprio ruolo 

di promozione ed organizzazione della bonifica quale attività di rilevanza 

pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del 

territorio, ed altre importanti funzioni connesse alla tutela ed alla conservazione 

delle risorse idriche e dell’ambiente in generale.  

La nuova normativa, in particolare,  coglie il principio che la bonifica 

rappresenta un settore della generale programmazione sul territorio, 

disciplinando tutti gli istituti relativi alla bonifica e al ruolo dei Consorzi e 

realizzando una importante riforma anche per quanto concerne il riordino degli 

Enti esistenti.  

Il provvedimento, pertanto, rappresenta nel suo complesso per i 

Consorzi di bonifica dell’Umbria un importante e validissimo riconoscimento 

che consente di poter proficuamente operare per svolgere una funzione di 

rilevanza fondamentale per il governo del territorio. 

Ed è in tale contesto che il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia ha provveduto ad aggiornare il Piano di classifica per il 

riparto delle spese consortili approvato dal Consiglio dei Delegati del 

Consorzio con Deliberazione n° 28 in data 20 giugno 2003. 

Il presente testo, quindi, è così ora adeguato alla nuova norma regionale 

in materia di bonifica, e costituisce lo strumento essenziale per la 

determinazione degli indici di beneficio derivanti dall'attività svolta dal 

Consorzio. 

 

                                                 
1 Pubblicata sul B.U.R. Umbria n. 57 straordinario del 31.12.2004 
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PARTE PRIMA 

1. PREMESSA  

1.1 Cenni storici sull’origine della bonifica in Val di Chiana 

"Nella storia delle bonifiche idrauliche dell'Italia centrale occupa un 

posto di rilievo la bonifica della Val di Chiana, che ha risanato un'ampia 

contrada piana di alta fertilità ed ha arricchito l'agricoltura di una regione, 

dominata da terreni collinari e montuosi" (Giuseppe Medici). 

La Val di Chiana si presenta oggi come una pianura a forma allungata, 

limitata ad est e ad ovest da due rilievi collinari e montuosi e con un'estensione 

di circa mille e cento chilometri quadrati. La valle si formò tra la fine dell'era 

terziaria e l'inizio del quaternario: l'origine della zona è marittima come 

confermano i frammenti, isolati e stratificati, di rocce marine, rinvenute nella 

zona da alcuni studiosi. 

Alla fase marina fece seguito la trasformazione dell’area in un’ampia 

conca lacustre, estesa ad ovest fino ad includere l’odierno lago Trasimeno. 

Ulteriori sedimentazioni fluvio-lacustri separarono il lago dalla valle, solcata da 

un fiume dal deflusso incerto tra Arno e Tevere: il Clanis. 

Etruschi e Romani riuscirono a regimare il fiume con pescaie e 

muraglioni che ne agevolavano il deflusso verso il Tevere e ne consentivano la 

navigabilità. Col decadere dell'Impero Latino cessarono gli interventi 

manutentivi e nel medioevo la “Valdichiana Felix” cominciò a trasformarsi 

nella malarica palude ricordata da Dante nella Divina Commedia al Canto XXIX 

dell'Inferno. 

I primi tentativi di bonifica furono operati dagli Aretini a partire dal 1432 

con modeste e locali finalità, e proseguita più tardi ma con ampia visione dei 

problemi dal Governo Granducale Toscano e dallo Stato Pontificio. 
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Non sempre armonici furono gli interventi dei due Stati fra i quali era 

suddiviso il territorio da risanare. Le transazioni ed i concordati del 1600, 

1607,1664,1718 e 1780, con i quali furono di volta in volta risolte le divergenze, 

dimostrano come le direttive sulle modalità di dare recapito ai numerosi 

torrenti siano sempre state contrastanti e mutevoli. 

Decisiva la costruzione, ai primi del XVIII secolo, dei regolatori di 

Valiano (Granducato di Toscana) e del Campo alla Volta (Stato Pontificio) che 

permisero lo scolmamento dell’ampia palude attestata tra il Chiaro di 

Montepulciano e il territorio di Città della Pieve. 

In sostanza, prevalse la tendenza a deviare verso nord, cioè verso l'Arno, 

molti corsi d'acqua che sarebbero defluiti con più facilità verso il Tevere. 

L'ultimo degli accennati concordati fissava la linea di displuvio a nord 

della stazione ferroviaria di Chiusi mediante un argine "di separazione", ancora 

visibile seppur parzialmente coperto dalle colmate. 

Il governo d'Italia, dopo l'unificazione, trovò a buon punto le opere di 

bonifica ereditate dal Governo Granducale e, sia pure lentamente, le proseguì; i 

manufatti preesistenti nonché quelli eseguiti dopo il 1860, vennero classificati di 

seconda categoria delle opere idrauliche e mantenuti direttamente. 

Nei territori a sud dell'accennato spartiacque la bonifica idraulica, ben 

eseguita nella fascia di pianura ricadente sotto lo Stato Pontificio, apparve ben 

presto inadeguata in quanto nulla o quasi era stato fatto nella maggiore parte 

del bacino imbrifero ricadente in Toscana; né lo Stato Italiano si adoperò per 

riparare alla grave manchevolezza. 

Alcuni ripensamenti contribuirono probabilmente a procrastinare gli 

interventi, infatti, idraulici di indiscusso valore come il Possenti e il Rampazzi, 

reputarono necessario rivedere i criteri fissati nel concordato del 1780 e 

riportare al Tevere alcuni corsi d'acqua già volti all'Arno.  
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Nel 1925 il Genio Civile di Arezzo sotto la guida del Rampazzi progettò 

un grande allacciante rispondente alle nuove direttive. 

Nel frattempo il Consorzio idraulico derivato da una Pontificia 

Prefettura delle acque, con sede in Città della Pieve, curava la manutenzione 

delle opere eseguite nei territori di pianura dallo Stato della Chiesa. Il 

Consorzio, diretto con attenzione, era riuscito per molti anni a fare fronte ad 

una situazione idraulica in cui i rischi andavano progressivamente 

aumentando.  

La trascuratezza delle cure di manutenzione durante il periodo bellico 

(1915 - 1918) in aggiunta al fatale peggioramento già in atto, determinò nel 

decennio seguente, il collasso della rete di scolo e l'inadeguatezza tecnica e 

finanziaria del modesto Ente ad affrontare e risolvere la situazione.  

Particolarmente grave fu l'alluvione del 1928.  

Tuttavia, lo Stato non si decideva ad affrontare la notevole spesa (70 

milioni di allora) prevista nel progetto sopra accennato per l'esecuzione di un 

grande allacciante e di opere complementari direttamente interessanti la Val di 

Chiana meridionale. 
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1.2 La costituzione del Consorzio 

Nel 1928, a causa dell'interrimento di un collettore principale (Chianetta) 

che non consentiva più lo scolo ad una zona adiacente l'argine di separazione, 

due agricoltori della zona particolarmente interessati, l'Ing. Guido Bonci 

Casuccini ed il Dott. Giovanni Mori, avviarono la richiesta presso il Ministero 

dei Lavori Pubblici per ottenere il concorso dello Stato nelle spese per le opere 

di sollevamento atte a risanare la zona. 

La richiesta riportò all'attenzione dello Stato sul progetto del Genio 

Civile di Arezzo e poiché il problema che interessava i privati costituiva solo 

una parte del più vasto problema che il Genio Civile voleva risolvere, l'allora 

Ministro dei Lavori Pubblici Giovanni Giurati incoraggiò uno dei proponenti ad 

adoperarsi per la costituzione di un Consorzio in grado di affrontare e risolvere 

il problema nella sua globalità. 

Sotto gli auspici delle Unioni degli Agricoltori e dei Consigli 

dell'Economia delle tre province interessate, Siena, Perugia e Terni, sorse il 

Comitato promotore che, approntati gli atti necessari, convocò l'assemblea degli 

utenti. L'assemblea tenuta in Chiusi il 27 maggio 1929 deliberò la costituzione 

del Consorzio per la bonifica della "Val di Chiana Meridionale", denominazione 

che, in rapporto al fatto che le sue acque defluiscono verso Roma, l'uso sostituì 

ben presto in "Val di Chiana Romana". 

La costituzione del Consorzio venne sancita con Regio Decreto 

11/12/1930. Alla costituzione dell'Ente seguì la nomina della Deputazione 

provvisoria che compilò lo statuto, in base al quale l'Assemblea del 22 

novembre 1931 elesse la prima Amministrazione ordinaria, presieduta, come 

già la Deputazione provvisoria, dal Dottor. Giovanni Mori. 
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1.3 Il comprensorio consortile 

Il comprensorio del preesistente Consorzio Idraulico, con sede in Città 

della Pieve, ricadeva nella maggior parte all'interno di quello del nuovo Ente e 

per una modesta estensione nella pianura del Tresa; per ovviare gli 

inconvenienti di tale anomalo stato di fatto, il Ministero dell'Agricoltura decise 

la fusione dei due Enti. 

All'atto della normale decadenza della prima amministrazione ordinaria 

del Consorzio della Chiana Meridionale, venne costituito, con Regio Decreto n. 

8891 del 5 dicembre 1935, il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Tresa, esteso su un comprensorio di 28.475 ettari. 

Per effetto dell'ampliamento disposto con Legge Regionale n. 4 del 

25/01/1990 e successivo Decreto n. 242 del 07/05/1990 del Presidente della 

Giunta Regionale dell'Umbria, il comprensorio del Consorzio è stato esteso 

includendo la porzione terminale del bacino idrografico del Chiani ed il bacino 

del Paglia. 

Una recente modifica nella parte toscana ha escluso dal comprensorio 

consortile il bacino idrografico del torrente Montelungo. 

L’attuale estensione del comprensorio è pari a 89.966 ettari, ricadenti per 

75.651 ricadenti in Umbria e per 14.316 ricadenti in Toscana.  

Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto, approvato con deliberazione 

del Consiglio dei Delegati in data 22 giugno 1990, il Consorzio ha assunto la 

denominazione di "Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val 

di Paglia". 

La superficie del Consorzio è classificata di bonifica integrale e di 

bonifica montana. 

Le province ed i comuni rientranti parzialmente o per intero nel 

comprensorio consortile con le relative superfici consortili e comunali sono 

riportati nel seguente prospetto. 
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Tab. n° 1 – Ripartizione amministrativa della superficie consortile 

 

Comuni / Province 
Sup. consortile 

(ha) 
Sup. comunale 

(ha) 
% 

sul territorio 

PROVINCIA DI SIENA:    

Cetona 5.107,13 5.319,00 96,02 

Chianciano Terme 865,58 3.652,00 23,70 

Chiusi 1.283,74 5.806,00 22,11 

Montepulciano 486,11 16.558,00 2,94 

Pienza 22,15 12.253,00 0,18 

S. Casciano Bagni 2.409,70 9.186,00 26,23 

Sarteano 4.141,59 8.527,00 48,57 

Totale Provincia (SI)  14.316,00 61.301,00 23,35 

PROVINCIA DI PERUGIA:    

Città della Pieve 11.135,86 11.135,86 100,00 

Totale Provincia (PG) 11.135,86 11.135,86 100,00 

PROVINCIA DI TERNI:    

Allerona 8.220,82 8.220,82 100,00 

Castel Giorgio 4.235,33 4.235,33 100,00 

Castel Viscardo 2.625,43 2.625,43 100,00 

Fabro 3.433,15 3.433,15 100,00 

Ficulle 6.479,90 6.479,90 100,00 

Montegabbione 5.121,46 5.121,46 100,00 

Monteleone d'Orvieto 2.385,57 2.385,57 100,00 

Orvieto  26.669,52 28.116,00 94,86 

Parrano 3.988,62 3.988,62 100,00 

Porano 1.354,36 1.354,36 100,00 

Totale Provincia (TR) 64.514,16 65.960,64 97,81 

TOTALE GENERALE 89.966,02 138.397,50 65,00 
 



 10

Graf. n° 1 – Ripartizione territoriale del comprensorio (provincia/comune) 
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Il perimetro del comprensorio consorziale è delimitato a nord-est dalla 

strada Chianciano Terme - Val d'Orcia, fino al podere Casanuova; da qui 

percorrendo la linea spartiacque si collega in località "La Pedata" con la SS. 146 

che segue fino al bivio della strada provinciale per Cetona che segue per un 

tratto, per poi proseguire sul crinale del bacino idrografico del torrente 

Montelungo fino a Chiusi Scalo. Quindi segue il tratto arginato del suddetto 

corso d’acqua per raccordarsi in località il Collettore al confine del Comune di 

Città della Pieve che segue per tutto il suo sviluppo orientale fino a collegarsi 

con il confine del comune di Monteleone, dopo avere attraversato la SS. 220 

Pievaiola.  

La parte est del comprensorio si sviluppa in coincidenza del confine 

comunale di Monteleone e poi di quello di Montegabbione, attraversa la strada 

provinciale del Pornello e si collega con il confine del comune di Parrano che 

segue fino al fiume Chiani; segue per un breve tratto il corso del fiume Chiani 

sino al confine del comune di Orvieto in loc. Bosco dell'Elmo, prosegue in 

coincidenza di tale confine per tutto il suo sviluppo orientale.  
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Nella parte meridionale, attraversa longitudinalmente il lago di Corbara, 

segue un tratto del fiume Tevere fino alla confluenza tra questi e il fiume Paglia; 

risale un breve tratto del Paglia ed in località Tordimonte riprende il confine 

amministrativo del comune di Orvieto fino ad innestarsi al confine del comune 

di Porano. La parte meridionale del comprensorio prosegue in coincidenza del 

confine tra la regione Lazio ed Umbria attraverso i confini comunali di Porano, 

Castel Giorgio e Castel Viscardo.  

All'incrocio fra il confine dei comuni di Castel Viscardo ed Allerona 

segue un tratto del fiume Paglia risalendo in coincidenza del confine 

occidentale del comune di Allerona, sino al confine di regione. Ad ovest il 

perimetro si sviluppa in territorio toscano e, dopo l'abitato di S. Casciano Bagni, 

segue il crinale del monte di Cetona, riallacciandosi a nord alla strada 

Chianciano Terme - Val d'Orcia.  

Il territorio sopra descritto fa parte del bacino idrografico Chiani – 

Paglia, tributario del fiume Tevere. 

Inoltre del comprensorio consortile fa parte una modesta zona in 

Comune di Città della Pieve, attraversata dal torrente Tresa, tributario del lago 

di Chiusi e quindi del fiume Arno. 

Nel comprensorio consortile, oltre ai Comuni ed alle Province sopra 

elencate, operano i seguenti organismi: 

− Comunità Montana del Cetona, con sede in Sarteano; 

− Comunità Montana del Monte Peglia e Selva di Meana, con sede in San 

Venanzo(TR); 

− Comunità Montana dei Monti del Trasimeno, con sede in Perugia. 
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2. IL TERRITORIO 

2.1 Morfologia e geologia 

Altimetricamente il territorio si sviluppa tra quota 100 m. s.l.m., a sud 

dove avviene la confluenza del sistema Paglia - Tevere, quota 1.148 m. s.l.m. del 

Monte Cetona ad Ovest e quota 853 m. s.l.m. del Montarale ad Est.  

La quota media è di circa 400 m. s.l.m. , quindi compresa entro la fascia 

altimetrica collinare; la ripartizione della superficie del comprensorio in fasce 

altimetriche è evidenziata nel seguente grafico. 

 

Graf. n° 2 – Ripartizione del territorio consortile per fasce altimetriche 
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Nella Val di Chiana, fino a Fabro Stazione, si ha un'ampia zona di 

pianura, costituita dalle alluvioni del T. Chiani, con quote variabili fra 240 e 260 

m.s.l.m.  

Il sistema collinare in destra idrografica, esteso fino alle pendici del M. 

Cetona, presenta una blanda morfologia, con pendenze non accentuate e corsi 

d'acqua con un discreto tratto vallivo in fase di sedimentazione. In sinistra le 

colline risultano invece più acclivi, con forme talora anche aspre e sono incise 

da corsi d'acqua che scendono verso la vallata con elevate pendenze, erodendo i 

terreni attraversati. 
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Da Parrano fino a circa la confluenza con il Fiume Paglia, il Torrente 

Chiani attraversa con corso sinuoso le formazioni geologiche oligoceniche e 

mioceniche, entro le quali ha inciso un profondo ma ristretto solco vallivo.  

La Val di Paglia si sviluppa da Monte Rubiaglio a Tordimonte, circa 2 

Km a valle della confluenza con il Fiume Tevere. La zona di pianura, compresa 

fra quota 100 e 160 m.s.l.m., è occupata dalle alluvioni del basso corso del Fiume 

Paglia e da quelle del Fiume Tevere, nella zona meridionale. 

Le colline che bordano la vallata in destra hanno una modesta estensione 

aerale essendo troncate dall'altopiano vulcanico; quelle in sinistra, a valle della 

confluenza Torrente Chiani, si estendono fino alle pendici del Monte Peglia con 

forme variabili, talora anche piuttosto acclivi. Mentre le colline a monte di detta 

confluenza si spingono fino allo spartiacque con il Torrente Chiani, la cui 

culminazione si colloca nel picco di Monte Nibbio (quota 570 m.s.l.m.). 

L'evoluzione geomorfologica del territorio riflette la natura litologica dei 

terreni, la loro morfologia e le vicissitudini tettoniche cui sono stati sottoposti. 

Pertanto, in corrispondenza dei terreni più tenaci all'erosione (calcari e calcari 

marnosi), pur avendo zone morfologicamente rilevate e talora accidentate, 

queste risultano sostanzialmente stabili.  

Ove invece affiorano depositi meno resistenti o maggiormente dislocati, 

si ha una maggiore propensione al dissesto.  

Tipici esempi si riscontrano nella vallata del Fiume Paglia ove le argille 

sono intaccate da una estesa erosione calanchiva; in quella del torrente Chiani, 

ove il flysch arenaceo - marnoso è interessato da numerose frane; a sud di 

Allerona, ove i sedimenti caotici argillosi e marnosi sono oggetto di consistenti 

dissesti gravitativi.  
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Il territorio di pertinenza del Consorzio, nella sua zona mediana, 

presenta in affioramento sedimenti marini, lacustri ed in subordine continentali 

del pliocene e del pleistocene (argille, sabbie e conglomerati), che in 

corrispondenza delle vallate del Fiume Paglia e del Fiume Chiani, sono celati da 

depositi alluvionali attuali e recenti, a tratti terrazzati, mentre nella zona di 

Sarteano sono ricoperti da una estesa e relativamente potente placca di 

travertino. 

Ad oriente ed occidente, si hanno sedimenti oligocenici e miocenici, 

rappresentati dai depositi caotici argillosi e marnosi e dal flysch arenaceo - 

marnoso. 

In corrispondenza delle culminazioni del Monte Cetona e del Monte 

Peglia, affiorano i terreni più antichi, riferibili al complesso carbonatico 

mesozoico della serie Tosco - Umbro - Sabina. 

La porzione sud - occidentale del comprensorio è occupata dalle 

vulcaniti connesse ai fenomeni magmatici dei monti Vulsini, avvenuti nei 

pleistocene, che si sovrappongono ai più alti sedimenti pliocenici e 

pleistocenici. Trattasi di colate laviche e di depositi piroclastici, a vario grado di 

evoluzione, che danno luogo ad un vasto altopiano a quote comprese tra 400 e 

600 metri s.l.m.  

Nelle zone vallive, pianeggianti e sub pianeggianti, ove affiorano i 

depositi alluvionali e, parzialmente i detriti dei sedimenti pliocenici marini, si 

sviluppano suoli relativamente profondi, ad un avanzato stato di maturità. 

Questi sono caratterizzati da un'alta potenzialità agronomica, per proprietà 

granulometriche, giacitura e relativamente elevata permeabilità. 

In media collina diventano più frequenti i regosuoli, a diverso grado di 

sviluppo in relazione allo stato di troncamento per erosione. La potenzialità 

agronomica degli stessi è variabile in relazione alla permeabilità, comunque 

inferiore rispetto ai precedenti. 
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Nella media e alta collina, ove affiorano sedimenti flyschoidi, si hanno 

suoli bruni calcarei troncati e rendzina a bassa potenzialità e permeabilità, che 

ne inibiscono parzialmente la utilizzazione agricola. 

Sull'altopiano vulcanico si hanno principalmente suoli bruni abbastanza 

sviluppati all'altezza dei depositi piroclastici, caratterizzati da permeabilità 

media o bassa con buona potenzialità agronomica. Nella stessa area, 

limitatamente alle zone di affioramento delle lave si possono avere litosuoli a 

bassissima potenzialità agronomica, destinati per lo più ad attività silvo-

pastorali. 

Nelle fasce altimetriche più elevate, ove affiorano sedimenti carbonatici, 

si ritrovano suoli modestamente sviluppati, del tipo suoli rossi calcarei e 

litosuoli, a potenzialità molto bassa per lo più con vegetazione spontanea 

destinati anch’essi ad attività silvo-pastorali. 
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2.2 Idrografia 

Il comprensorio, dal punto di vista idrografico, si suddivide in due 

distinti bacini: la Val di Chiana Romana e la Val di Paglia. La pianura della Val 

di Chiana di forma estremamente allungata e stretta con direzione da Nord a 

Sud, è solcata dal Fiume Chiani originato in Località Ponticelli dalla confluenza 

del Canale Chianetta nel Torrente Astrone.  

Il Canale Chianetta è un corso d'acqua artificiale che inizia presso 

l'abitato di Chiusi Scalo al piede dell'argine di separazione tra la Val di Chiana 

toscana, tributaria dell'Arno e appunto la Val di Chiana Romana, tributaria del 

Tevere. 

Il Torrente Astrone raccoglie le acque della parte più settentrionale del 

comprensorio ed origina dalle alte colline di Chianciano, Montepulciano e 

Sarteano. 

I maggiori affluenti dell'Astrone sono i Torrenti Oriato, Maltaiolo, 

Bargnano e Piandisette-Matera, quest'ultimo con origine nel Monte Cetona. 

Proseguendo verso valle si immettono nel Chiani, in sinistra idraulica e 

dopo un breve tratto vallivo, una serie di piccoli torrenti: Brecceto, Pompeo, 

Monache, Picchiarello, Macera, Santa Maria, Molinello e Colonna. 

In destra poco significativi sono gli affluenti nel Chiani fino alla località 

di Fabro Scalo, vero nodo idraulico della Val di Chiana, dove il Chiani riceve i 

maggiori affluenti: in sinistra il Ripignolo, proveniente dal picco di Monterale, 

in destra i torrenti Argento, Fossalto e Grazzano-Noce. 

La pianura della Val di Chiana, poco a valle del citato nodo idraulico, 

vede marcatamente accentuarsi la propria pendenza nel senso longitudinale, 

talché il Chiani assume caratteristiche torrentizie ed andamento tortuoso; le 

colline in destra e sinistra tendono ad avvicinarsi fino all'immissione del Chiani 

nella vallata di Orvieto dove sfocia nel Paglia. 
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In tale situazione morfologica gli affluenti del Chiani, sia in destra che in 

sinistra, non hanno praticamente un corso vallivo ed i più importanti sono: 

Torrente Sorre, Bagno, Migliare, Fosso dell'Elmo (i cui rami di formazione più 

alti originano dal Monte Peglia) Fosso Grande e Carcaione. 

Anche la pianura della Val di Paglia ha una forma allungata e 

relativamente stretta; la direzione longitudinale è da Ovest a Sud/Est. 

E' solcata dall'omonimo corso d'acqua che origina dalle pendici del 

Monte Amiata e dopo un lungo corso pedemontano in territorio toscano e 

laziale entra in Umbria (Comune di Allerona) e poco dopo ha inizio il corso 

vallivo che dopo 15 Km. aggira la rupe di Orvieto, riceve il Chiani e confluisce 

nel Tevere. 

I maggiori affluenti di sinistra del Paglia sono il Torrente Riotorto, il 

Fosso della Sala e, molto importanti per gli effetti sulle portate e sul regime 

idraulico del Paglia, i Torrenti Rivarcale e Repuglie i cui bacini di formazione si 

estendono fino alle alture di Allerona. 

In destra, da monte verso valle, si rilevano i modesti affluenti Fosso delle 

Prese e San Giovanni e successivamente gli importanti affluenti Romealla e 

Albergo La Nona provenienti dall'altopiano vulcanico dell'Alfina. Da ultimo il 

Fosso dell'Abbadia che attraversa l'abitato di Orvieto Scalo. 

Per entrambi i bacini idrografici del Chiani e del Paglia oltre ai suddetti 

principali corsi d'acqua si devono aggiungere torrenti e fossi minori i cui 

molteplici ed estesi rami formano una complessa situazione idrogeologica che 

necessita di mirati e puntuali interventi regimatori che il Consorzio in parte ha 

già effettuato o ha in corso di esecuzione o sono oggetto di studio. 

Rilevanti infine le problematiche manutentore, specialmente nella vallata 

del Chiani, della rete di scolo minore delle acque basse realizzata in gran parte 

dal Consorzio e che si sviluppa per decine di chilometri influenzando 

direttamente la coltivabilità e quindi le capacità produttive dei terreni agricoli. 
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Nella parte settentrionale del comprensorio, una modesta zona in 

Comune di Città della Pieve non è tributaria del Chiani ma del Lago di Chiusi e 

quindi ricadente nel Bacino principale dell'Arno. 

Il principale corso d'acqua di tale zona è il Torrente Tresa, con i suoi due 

affluenti Moiano e Maranzano. 
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2.3 Il clima 

La parte maggiore delle attività dell'uomo, in particolare quelle che si 

svolgono all'aperto sono condizionate dall'andamento climatico per cui non c'é 

dubbio che esiste un rapporto diretto tra alcune attività economiche ed il clima. 

Temperature, precipitazioni atmosferiche e pressione sono i principali 

elementi costitutivi del clima; trascurando la trattazione della pressione 

atmosferica che serve soprattutto nel settore delle previsioni meteorologiche, 

può risultare interessante, per un inquadramento del clima presente nel 

comprensorio consortile, l’esposizione di alcuni dati delle registrazioni 

pluviometriche e termometriche. 

Il regime delle precipitazioni dominante nel comprensorio può 

classificarsi del tipo sublitoraneo appenninico (con un massimo principale in 

autunno ed un massimo secondario in primavera) con tendenza, peraltro, ad 

avvicinarsi a quello intermedio fra il sublitoraneo appenninico e quello 

marittimo propriamente detto. 

Nel comprensorio di bonifica vi sono numerose stazioni di rilevamento 

pluviometrico, funzionanti da molti decenni. A partire dagli anni ’80, il 

Consorzio ha installato e gestisce tre stazioni automatiche per il monitoraggio 

idrometeorologico del proprio comprensorio.  

Continuamente aggiornate e mantenute (ai sensi della Legge 3 agosto 

1998, n. 267), tali stazioni risultano inserite nella rete di monitoraggio 

idrometeorologico in tempo reale della Regione. 

Le tre stazioni sono in grado di acquisire e trasmettere via radio alla 

centrale (posta presso la sede consortile di Chiusi Stazione) dati relativi alle 

seguenti grandezze fisiche: 
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a) livello idrometrico (3 sensori); 

b) pioggia (2 sensori); 

c) temperatura (1 sensore); 

d) anemometria, per la direzione e velocità del vento (1 sensore).  

Altre tre stazioni di monitoraggio sono state recentemente installate dal 

Consorzio per la gestione delle due casse di espansione sul fiume Chiani. 

 

Parallelamente, per le attività d’istituto e di supporto ai vari organismi di 

Protezione Civile in situazioni di rischio idraulico all’interno del comprensorio, 

il Consorzio ha recentemente acquisito un sistema automatico di allertamento 

basato sulla definizione di valori di soglia crescenti per tre livelli di criticità.  

Quanto sopra implementa la citata attività del Consorzio a servizio dei 

consorziati e delle istituzioni basata essenzialmente sulla capillare conoscenza 

del territorio e, soprattutto, delle caratteristiche del reticolo fluviale sia naturale 

che canalizzato. 

Tutte le stazioni di rilevamento, denunciano per lo stesso evento valori 

vicini tra loro sia per la quantità delle piogge che per quanto riguarda il numero 

di giorni piovosi. 

In linea generale i dati da esse forniti confermano le caratteristiche di 

irregolare distribuzione, proprie del citato regime sublitoraneo appenninico 

dominante nel bacino. 

Di regola ad una prima fase di accentuata e sufficientemente regolare 

piovosità, che si estende dal gennaio al maggio inclusi, succede una fase di 

decisa scarsezza di precipitazioni che interessa il trimestre giugno-luglio-agosto 

ed, infine, tra settembre e dicembre, la fase di gran lunga più ricca di eventi 

pluviali. 

Il mese più scarso risulta ovunque il luglio, con valore peraltro di poco 

inferiore all'agosto, mentre quello più abbondante risulta il novembre. 
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Di seguito si riportano le tabelle con i dati delle registrazioni effettuate 

nel periodo 1920 – 1996 nelle stazioni pluviometriche di Orvieto, Ficulle e Città 

della Pieve. Queste località si pongono, relativamente al comprensorio di 

bonifica, rispettivamente all’estremo meridionale, al centro e nella parte 

settentrionale. 

 

Tab. n° 2 - Dati sulle precipitazioni medie annuali (mm/anno) 

 

STAZIONE PERIODO N. ANNI
VALORI 

MEDI 
VALORI 
MINIMI 

VALORI 
MASSIMI 

ORVIETO 1921-1996 69 827,93 458,60 1434,10 

FICULLE 1921-1996 69 922,67 287,60 * 1611,90 

CITTA' DELLA PIEVE 1920-1996 53 875,59 593,40 1435,70 

* dato affetto da incertezza per mancanza di parte dei dati mensili 
 

Tab. n° 3 - Dati sulle precipitazioni medie mensili (mm/mese) 

 

STAZIONE PERIODO ANNI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

ORVIETO 1921-1996 69 65,79 75,20 72,55 67,71 59,55 50,30 29,29 38,96 79,07 100,36 101,03 88,81

FICULLE 1921-1996 69 79,83 80,30 73,69 77,58 73,47 61,05 34,90 48,63 88,60 122,56 121,81 87,00

C.D.PIEVE 1920-1996 53 67,13 72,26 69,59 76,48 65,42 61,92 35,47 48,42 82,71 102,10 114,98 84,26

 

Come si evince dai dati sopra riportati l’andamento delle precipitazioni, 

pur variando da stazione a stazione soprattutto per quanto concerne la stagione 

autunno-vernina, presenta caratteristiche abbastanza uniformi in tutto il bacino 

Molto significativi sono i dati che riguardano le massime precipitazioni 

orarie, perché su di esse sono impostati gli studi che il Consorzio ha effettuato o 

ha in corso sulle opere di sistemazione dei corsi d’acqua e sulle opere di difesa 

per l’attenuazione del rischio idraulico. 
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Tab. n° 4 - Dati sulle precipitazioni estreme (mm) 

 

DURATA 
STAZIONE 

1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore giornaliera 

CHIANCIANO 
60,00 
(1942) 

78,00 
(1965) 

95,40 
(1965) 

119,60 
(1965) 

138,40 
(1965) 

123,60 

(1965) 

ORVIETO 
71,00 
(1965) 

123,60 
(1946) 

124,00 
(1946) 

158,00 
(1960) 

198,60 
(1965) 

174,60 
(1965) 

CETONA  
310,00 

(1937) 

CITTA' DELLA PIEVE  
270,00 

(1937) 

FICULLE  
237,50 

(1960) 

MONTEGABBIONE  
201,00 

(1960) 

SAN CASCIANO  
298,50 

(1937) 

 

Graf. n° 3 – Andamento delle precipitazioni medie mensili  
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Per completare l’esposizione sui dati climatici si riportano di seguito i 

valori delle registrazioni termometriche dal 1998 al 1999 della stazione di Santa 

Maria aggregati come medie mensili per anno (tab. 4) e come medie, minimi e 

massimi mensili per tutto il periodo di dodici anni considerato (Tab. 5). 
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I valori termometrici sopra esposti derivano da un periodo di 

osservazione di 14 anni (1988-2001). 

 

Tab. n° 5 – Temperature medie mensili (stazione di Santa Maria) 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

1988 6,80 5,50 7,15 11,25 16,01 19,62 22,83 22,32 17,36 15,22 5,89 4,49

1989 5,31 8,03 9,90 10,80 14,09 17,26 20,73 20,94 16,89 10,81 8,06 4,54

1990 5,16 7,86 9,14 9,76 15,58 19,04 22,69 21,16 17,69 15,40 8,62 4,66

1991 3,75 3,25 9,41 8,75 11,32 18,10 22,05 22,36 19,00 11,80 7,56 0,87

1992 3,16 4,08 7,34 11,31 16,08 17,21 20,74 22,68 17,92 14,10 9,94 5,10

1993 3,88 2,18 5,18 10,85 16,07 19,53 19,43 22,87 17,71 14,16 7,17 5,76

1994 4,67 4,80 9,89 9,95 15,82 18,58 22,93 24,35 18,53 12,70 9,49 5,62

1995 3,61 6,85 6,43 10,18 14,73 17,11 22,75 20,11 15,99 12,87 6,82 6,54

1996 5,60 3,50 6,33 10,98 15,19 19,35 20,84 20,62 14,78 12,08 9,47 4,22

1997 5,26 6,36 8,47 8,79 15,92 19,73 20,91 21,27 18,67 13,12 9,20 5,73

1998 5,05 5,67 6,96 11,38 15,44 19,84 22,85 23,05 17,59 13,09 7,13 2,57

1999 3,22 2,92 7,44 10,79 17,07 19,58 21,34 22,91 18,81 13,71 7,28 5,22

2000 2,40 5,30 8,40 12,30 17,40 20,10 20,50 22,80 17,90 14,00 9,90 6,70

2001 6,90 5,40 11,50 10,20 16,80 19,40 22,00 23,50 15,70 15.40 7,80 2,90

 

Tab. n° 6 - Temperature medie mensili (stazione di Santa Maria) 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

MEDIA 4.63 5.12 8.11 10.52 15.54 18.89 21.61 22.21 17.47 13.46 8.17 4.64

MASSIMO 6.90 8.03 11.50 12.30 17.40 20.10 22.93 24.35 19.00 15.40 9.94 6.70

MINIMO 2.40 2.18 5.18 8.75 11.32 17.11 19.43 20.11 14.78 10.81 5.89 0.87

 

Anche per le temperature, come per le precipitazioni, l’andamento dei 

valori registrati presenta caratteristiche abbastanza uniformi in tutto il bacino. 
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Graf. n° 4 – Andamento delle temperature (stazione di Santa Maria)  
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2.4 Il quadro socioeconomico del comprensorio consortile 

2.4.1. Inquadramento generale 

Il comprensorio del Consorzio ha una forma allungata da Nord verso 

Sud, con estremi i due principali centri urbani, Chianciano ed Orvieto. 

Lo sviluppo economico e l’assetto paesistico hanno risentito 

enormemente delle condizioni geomorfologiche del territorio. 

Nelle zone medio e alto collinari fino agli anni ‘50/’60 la componente 

agricola era ancora molto estesa e diversificata: erano infatti presenti ampie 

porzioni di territorio mantenute a coltivazioni permanenti (oliveti e vigneti, 

seminativi arborati). Attualmente risultano praticamente scomparsi i seminativi 

arborati; i vigneti e gli oliveti sono significativamente presenti solo nelle zone 

sulle quali è possibile ottenere prodotti di alto valore qualitativo. 

Dal punto di vista ambientale queste zone si sono spontaneamente 

rinaturalizzate in conseguenza dell’abbandono dei suoli agricoli; al contrario la 

parte valliva del comprensorio ha subito una profonda trasformazione nello 

sviluppo economico con riflessi nell’ambiente naturale. Tale trasformazione è il 

risultato del maggior grado di sicurezza a seguito dei massicci interventi di 

sistemazione idraulica effettuati in un territorio che ha subito, giova ricordarlo, 

catastrofiche alluvioni nel 1960 e nel 1965. 

L’agricoltura in pianura è diventata intensiva e molto più omogenea con 

prevalenza di grossi appezzamenti. 

L’incremento demografico dei centri urbani ubicati in pianura è stato 

consistente con sviluppo anche di attività artigianali e industriali. 

Per la sua ubicazione baricentrica la pianura del comprensorio è 

attraversata dalle maggiori infrastrutture di comunicazione a livello nazionale: 
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• la linea ferroviaria Roma – Firenze; 

• la linea ferroviaria direttissima Roma – Firenze; 

• l’Autostrada del Sole A1 Milano – Napoli; 

• il metanodotto mediterraneo; 

• la Strada Statale n. 71 Umbro Casentinese. 

Gli insediamenti urbani e produttivi partendo da Sud verso Nord si 

possono suddividere nei quattro ambiti geografici di seguito descritti. 

L’orvietano è un contesto territoriale con centro principale la città di 

Orvieto, la cui immagine a livello nazionale e internazionale si va sempre più 

rafforzando e che, per il cospicuo patrimonio di risorse storiche e culturali, ha 

nel turismo il principale volano economico.  

Attorno a Orvieto, in destra e sinistra del fiume Paglia, vi sono piccoli 

centri isolati (Porano, Castel Giorgio, Castel Viscardo e Allerona) di cui è 

evidente la matrice storica, che è stata nel tempo sostituita dal ruolo legato al 

sistema autostradale e ferroviario (scali e caselli). Nella pianura, lungo gli assi 

viari, si è formata una buona rete di attività artigianale ed industriale (Ciconia e 

Bardano in Comune di Orvieto, Le Prese in Comune di Castel Viscardo).  

L’agricoltura ruota sostanzialmente attorno alla produzione di vini 

D.O.C., anche se non mancano aziende importanti che hanno nella coltura 

intensiva di cereali e tabacco la loro principale attività, in particolare nelle aree 

di pianura adiacenti ai fiumi Paglia e Chiani. 

L’alto orvietano si caratterizza per la presenza di piccoli Comuni alto 

collinari (Ficulle, Parrano, Monteleone, Montegabbione) ad elevato grado di 

marginalità e contraddistinti da consistenti fenomeni di “malessere 

demografico” e da un quadro economico di “deruralizzazione” non 

compensata da altre attività nel terziario. Fa eccezione il Comune di Fabro dove 

attorno al casello autostradale e allo scalo ferroviario si è sviluppata una 

discreta realtà di attività produttive.  
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L’insediamento di Fabro Scalo è diventato, di fatto, il centro di 

riferimento di tutta l’area dell’alto orvietano ed ha visto conseguentemente 

aumentare sensibilmente il numero di residenti. 

L’ambito territoriale di Città della Pieve si compone di tre insediamenti in 

pianura (Po’ Bandino, Moiano e Ponticelli) nonché del centro storico di Città 

della Pieve che rappresenta, tra l’altro, il polo di scambio tra il Trasimeno e 

l’Orvietano.  

Il ruolo di Città della Pieve è quello di un ambito territoriale a vocazione 

prevalentemente turistica in parte legata all’ambiente (agricolo) ed in parte 

legata alla realtà del lago. Non secondari dal punto di vista economico gli 

insediamenti artigianali intorno agli abitati di Ponticelli e Po’ Bandino. 

L’ambito dei Comuni del senese (Chianciano, Chiusi, Sarteano, Cetona e San 

Casciano dei Bagni) è costituito da centri disposti “a corona” lungo il margine 

nord-occidentale del comprensorio di bonifica della Val di Chiana Romana. 

Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni sono dei centri storici tra i più 

significativi della bassa Toscana. Tra le attività economiche quella prevalente è 

la turistica ed anche l’agricola (molte volte legate insieme) in un contesto ad 

elevato valore ambientale e paesaggistico. Chianciano, ovviamente, vuol dire 

turismo termale, ma l’influenza socio-economico per la Val di Chiana Romana è 

minima per l’ubicazione del centro urbano al confine settentrionale della 

vallata. Invece l’abitato di Chiusi, e particolarmente il nucleo urbano di Chiusi 

Scalo, fanno parte pienamente della storia e dell’economia della Val di Chiana 

Romana.  

Lo sviluppo residenziale e quello economico, compresa la piccola area 

industriale delle Biffe, sono conseguenti all’importanza dello scalo ferroviario 

ed alla costruzione negli anni ’80 della linea ferroviaria direttissima Firenze-

Roma. 
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2.4.2. Quadro socioeconomico dell’orvietano 

Dall’analisi dei dati inerenti lo sviluppo demografico del comprensorio 

orvietano, si evidenzia che fra il 1991 e il 2004 la popolazione residente del 

comune di Orvieto e del suo comprensorio è rimasta praticamente stabile 

(flessione dello 0,3%). E’ da sottolineare, comunque, che nel 2004, rispetto 

all’anno precedente, si registra un incremento (pari allo 0,34%) che, seppur 

contenuto, appare abbastanza significativo in quanto conferma la tendenza, già 

cominciata nel 2000, della crescita, limitata ma continua, del numero di 

residenti in netta controtendenza rispetto allo scorso decennio.  

La tabella sottostante evidenzia l’andamento demografico del Comune di 

Orvieto e del suo comprensorio negli anni 1981, 1991 e dal 2000 al 2004. 

 

Tab. 7 - Andamento demografico nel Comune di Orvieto e nel suo comprensorio 

 

  1981 1991 2000 2001 2002 2003 2004

Orvieto     22.847      21.419      20.684      20.709      20.673      20.825      20.841  

Comp. orvietano     43.217      42.337      41.727      41.733      41.798      42.078      42.222  

Fonte dati: ISTAT 

 

Grafico 5 - Andamento demografico nel comune di 
Orvieto e nel suo comprensorio
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E’ da precisare che l’incremento della popolazione sia nel Comune di 

Orvieto che nel suo comprensorio, è attribuibile in parte all’aumento della 

natalità in misura degna di attenzione (dal 5,78% nel 2003 al 7,29% nel 2004) 

mentre il tasso di mortalità è rimasto pressoché stabile, ed in parte ad un saldo 

migratorio positivo superiore al saldo naturale negativo. 

 

Tab. 8 – Popolazione residente nei comuni del comprensorio orvietano 

 
  2003 2004 

Allerona             1.867             1.867 
Baschi              2.713               2.709  
Castel Giorgio              2.177               2.187  
Castel Viscardo              3.047               3.070  
Fabro              2.696               2.745  
Ficulle              1.716               1.730  
Montecchio              1.749               1.749  
Montegabbione              1.256               1.270  
Monteleone              1.603               1.583  
Orvieto             20.825              20.841  
Parrano                 608                  589  
Porano              1.821               1.867  

Fonte dati: ISTAT 
 

Nella struttura occupazionale del Comune di Orvieto e del suo 

comprensorio assume particolare importanza il settore terziario che, nell’ambito 

dell’intero distretto territoriale interessa quasi il 65% degli occupati (si veda la 

tabella  9), seguito dall’industria e dal settore primario. 

 

Tab. 9– Occupati per attività economica 

 

  Agricoltura % Industria % Terziario % 

Orvieto 529 6,74 1.789 22,76 5.540 70,50 

Comp. orvietano 1.250 8,66 4.118 27,20 9.773 64,54 
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Graf. 6 - Ripartizione degli occupati per settore economico nel 
comprensorio orvietano
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Si precisa che per industria si intendono tutte le attività economiche che 

producono beni indipendentemente dalle dimensioni delle imprese. 

Confrontando i dati del censimento del 2001 con quelli relativi al 1991, si 

constata un considerevole aumento degli addetti del settore terziario a scapito 

del settore agricolo e, in prevalenza, quello industriale. 

Le sezioni di attività economica che interessano circa il 10% degli 

occupati, sia nel Comune di Orvieto che nell’intero comprensorio, sono le 

“attività manifatturiere”, il “commercio” e la “pubblica amministrazione e 

difesa”. 

La distinzione degli occupati per professione fornisce delle utili 

indicazioni circa la struttura sociale del territorio ed in particolare è rilevante, 

nel comprensorio orvietano, il peso economico fornito dalle categorie 

“imprenditori e liberi professionisti” e “lavoratori in proprio” rispetto ai 

lavoratori dipendenti che, di contro, rappresentano la componente più 

consistente. 
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Analizzando il reddito pro capite dichiarato nell’ambito dell’intero 

comprensorio orvietano e comparandolo con i alcuni comuni del Lazio, della 

Toscana, si può ragionevolmente affermare che il reddito pro capite dichiarato 

dai contribuenti del Comune d Orvieto ha raggiunto, nel 2000, un valore 

sufficientemente elevato (fonte dati: ISTAT). 

Relativamente al settore agricolo la Superficie Agricola Utilizzata è 

aumentata del 7,3% fra il 1990 e il 2000 ed in particolare si è registrato un 

aumento di circa il 33% nel Comune di Orvieto e una riduzione di circa il 9% 

nella restante parte del comprensorio. 

La tabella D riporta i dati relativi al numero si aziende agricole e della 

SAU per i comuni del comprensorio orvietano a prevalente carattere agricolo. 

 

Tab. 10 – n. di aziende agricole e SAU nei comuni del  comprensorio orvietano 

 
1990 2000 Variazioni % 

Comuni n. 
aziende 

Superficie agricola 
utilizzata (ha) 

n. 
aziende

Superficie agricola 
utilizzata (ha) 

n. 
aziende 

Superficie agricola 
utilizzata (ha) 

Allerona 235 5.561 232 5.109 -0,01 -0,09 
Fabro 399 3.206 310 2.849 -0,29 -0,13 
Ficulle 401 4.697 436 4.658 0,08 -0,01 
Montegabbione 151 3.807 264 4.663 0,43 0,18 
Monteleone 344 2.203 349 2.657 0,01 0,17 
Parrano 123 3.373 113 3.509 -0,09 0,04 

Fonte dati: ISTAT 

 

La distribuzione delle aziende per classi in ettari le quote del 

comprensorio sono rimaste inalterate e tra le principali coltivazioni è diminuita 

la superficie agricola destinata ai cereali a favore dei foraggi e, in prevalenza, 

della vite. 

Con riferimento al settore zootecnico, a fronte di un certo incremento 

dell’allevamento avicolo, si è avuto una contrazione dell’allevamento bovino, 

suino e ovino. 
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Analizzando l’evoluzione della struttura imprenditoriale dell’Aria 

Orvietana si constata, nel corso del 2004, una diminuzione del numero delle 

imprese rispetto ai tre anni precedenti. In particolare osservando il fenomeno 

per macrosettori si evince che la maggiore contrazione si è registrata per le 

aziende agricole seguite dalle “altre attività”. Di contro l’aumento più 

ragguardevole riguarda le imprese operanti nelle costruzioni edili. 

Gli avviamenti al lavoro nel comprensorio orvietano nel corso 2004 sono 

addirittura raddoppiati; questo andamento è da ricondurre in prevalenza al 

notevole aumento dei lavoratori extracomunitari. Si sottolinea inoltre che è 

aumentata la quota femminile sul totale degli avviamenti. 

Con riferimento ai flussi turistici nell’Aria Orvietana nel 2004 si sono 

verificate delle variazioni di segno negativo ed in particolare tali diminuzioni 

oscillano tra il 3,9% per il Comune di Orvieto al 5,2% per l’intero comprensorio. 

E’ da precisare, comunque, che nell’ambito dell’attività agrituristica si è avuto, 

nell’ambito dello stesso periodo, un aumento delle presenze. 
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3. L'ATTIVITÀ DI BONIFICA 

3.1 Generalità 

Le opere realizzate dal Consorzio nel comprensorio con il finanziamento 

pubblico e con la partecipazione delle proprietà consorziate si possono 

suddividere in tre grandi gruppi: 

a) -  opere di sistemazione idraulica ed idraulico - forestale, di difesa del suolo, 

di tutela dell'ambiente e di bonifica idraulica; 

b) -  opere irrigue; 

c) -  altre opere infrastrutturali civili. 

Gli effetti che tale attività ha determinato e determina sullo sviluppo 

economico e sociale del comprensorio sono evidenti: il riscatto 

dell'impaludamento di gran parte del territorio di pianura; sicurezza idraulica 

anche da eventi di eccezionale intensità di tutti i terreni e beni soggiacenti ai 

corsi d'acqua; benefici economici derivanti dall'esistenza di una intensa viabilità 

minore; presenza continua del Consorzio nell'assistenza ai Consorziati per 

l'esecuzione di opere di competenza privata e per la salvaguardia delle opere di 

scolo principali e secondarie.  

Infine il Consorzio, al passo con l’evolversi del territorio e delle 

tecnologie umane, continua i propri compiti istituzionali attraverso lo studio, 

l’individuazione e la progettazione di sempre nuove opere. 
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3.2 La difesa idraulica del territorio e delle infrastrutture 

3.2.1. Opere realizzate 

Le opere nel settore della bonifica idraulica tendenti a conferire al 

comprensorio la sicurezza idraulica e geologica sono state progettate ed 

eseguite dal Consorzio con continuità ed efficienza. 

Gli interventi sono supportati dall'opera di manutenzione periodica che 

interessa principalmente i tratti vallivi della rete idraulica principale e che 

consiste nel diserbo meccanico delle sponde, decespugliamento, risezionamento 

degli alvei, ripresa di frane e fontanazzi e nel recupero di manufatti esistenti. 

Per questo complesso di interventi il Consorzio, dalla sua costituzione ad 

oggi, ha sostenuto un costo pari ad un importo aggiornato all'attualità di Euro 

60.000.000,00 circa in cui la manutenzione grava per circa il 15%. 

L’elenco sintetico delle opere idrauliche che il Consorzio ha realizzato 

nel proprio comprensorio è riportato nei punti seguenti: 

• Sistemazione idraulico-forestale di tutti i bacini dei torrenti affluenti del 

fiume Chiani, fino al nodo idraulico di Fabro Scalo; 

• Sistemazione idraulica al 1° caso critico di pioggia degli alvei di pianura dei 

torrenti Argento e Fossalto, principali affluenti di destra del fiume Chiani; 

• Sistemazione idraulica al 3° - 4° caso critico di pioggia del fiume Chiani 

dall’origine alla confluenza con il torrente Ripignolo; 

• Sistemazione idraulica al 2° caso critico di pioggia del fiume Chiani dalla 

confluenza con il torrente Ripignolo al ponte di Olevole; 

• Sistemazione idraulica degli alvei di pianura dei torrenti affluenti di sinistra 

del fiume Chiani provenienti dai territori collinari di Città della Pieve e 

Monteleone; 
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• Risagomatura ed adeguamento della sezione idrica di deflusso dei tratti 

vallivi dei torrenti Piandisette, Chieteno, Matera, Maltaiolo, Bargnano, 

Bagnaiola, Fossanova, Molinelle Pievesi, Case Venie, Tresa, Moiano, 

Maranzano ed altri corsi minori; 

• Sistemazione tratto di pianura torrente Romealla; 

• Lavori di difesa e trattenuta fosso delle Prese e San Giovanni; 

• Lavori di sistemazione tratto di pianura torrente Carcaione; 

• Sistemazione idraulica tratto di pianura torrente Rivarcale; 

• Regimazione idraulica tratto terminale fosso delle Prese; 

• Sistemazione tratto di pianura fosso Fanello; 

• Opere di difesa sul torrente Albergo la Nona; 

• Sistemazione idraulica dei torrenti Oriato e Foce; 

• Sistemazione idraulica al 3° e 4° caso critico di pioggia dell’asta valliva del 

torrente Astrone dalla confluenza con il canale Chianetta alla confluenza con 

il torrente Oriato; 

• Risagomatura e consolidamenti arginali del canale Chianetta dall’origine 

alla confluenza con il torrente Astrone; 

• Risagomatura e consolidamenti arginali dell’asta valliva del torrente 

Montelungo a monte della S.S. 146 (limite di classifica in seconda categoria) 

nonché opere di difesa e trattenuta nel bacino di formazione; 

• Opere di trattenuta della zona franosa gravante sull’abitato di Cetona nel 

bacino di formazione del torrente Maltaiolo; 

• Rinsaldamento delle pendici nelle zone calanchive di Fabro in località 

Bandita; 

• Sistemazione interferenza sul fosso Riosecco in Comune di Castel Viscardo 

con la strada provinciale per la frazione di Viceno. 

• Interventi diffusi di sistemazione nelle opere di scolo minori. 

Prima di riportare l’elenco delle opere realizzate nella parte meridionale 

del comprensorio è opportuno rappresentare la situazione idraulica della zona. 
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Il sistema idraulico Chiani – Paglia, in termini generali, risulta 

inadeguato a contenere, senza esondazioni, le portate di piena di eventi 

caratterizzati da un tempo di ritorno che sulla base di dati storici, è compreso 

tra un decennio e oltre i 200 anni. 

In particolare il fiume Chiani è caratterizzato da un assetto idraulico nel 

quale la parte mediana dell’asta attraversa una pianura a scarsa pendenza, dove 

intensa è stata l’azione di bonifica per scopi agricoli e parallelamente per scopi 

di difesa delle grandi infrastrutture di interesse nazionale (Autostrada del Sole, 

Ferrovia lenta e direttissima Firenze – Roma, varie strade statali) e delle 

urbanizzazioni. Tale necessaria attività di bonifica ha comportato la 

realizzazione di un sistema idraulico fortemente canalizzato. 

Dopo la località di Olevole, invece, il corso d’acqua è incassato in una 

valle relativamente stretta e a pendenza più accentuata.  

Il Chiani, per la sua natura di corso d’acqua a regime “torrentizio”, ha 

portate idriche fortemente variabili nel tempo (basti pensare che al ponte di 

Morrano possono variare da 0,5 – 1 mc/sec. in estate, 50 – 100 mc/sec. in tardo 

autunno, fino a 890 mc/sec. registrate nell’evento catastrofico del 1965) 

strettamente dipendenti dal regime delle piogge. 

Essendo il bacino prevalentemente impermeabile si ha una risposta 

impulsiva alle piogge stesse ed i deflussi seguono l’andamento delle 

precipitazioni con uno sfasamento, rispetto a queste, che dipende dalle 

condizioni stagionali del terreno e dalle portate di esaurimento. 

Il fiume Chiani origina presso Ponticelli dalla confluenza del torrente 

Astrone (proveniente dalle alte colline di Chianciano – Sarteano) con il canale 

Chianetta (opera realizzata dallo Stato Pontificio e proveniente dallo 

spartiacque artificiale tra la Val di Chiana Romana e Toscana). 
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Nella piana di Ciconia in Comune di Orvieto si sviluppa il tratto finale 

dell’asta; in sinistra del corso d’acqua è insediato l’agglomerato urbano 

omonimo, attraversato anche dal fosso Carcaione, con una popolazione di circa 

6.000 abitanti oltre alla presenza del polo scolastico e dell’Ospedale 

comprensoriale; in destra insistono insediamenti abitativi sparsi e gli impianti 

sportivi del Comune di Orvieto (vedi documentazione fotografica). Il numero 

complessivo di abitanti dell’area è di circa 10.000 con il contiguo centro di 

Orvieto Scalo. 

Il Consorzio ha posto il problema della sicurezza idraulica dell’area 

sopra descritta sottostante il centro storico di Orvieto, coinvolgendo i soggetti 

interessati (Autorità di Bacino fiume Tevere, Regione, Comuni) e svolgendo in 

collaborazione con l’Università di Roma Tre una serie di studi con metodologie 

avanzate che hanno permesso l’individuazione, la progettazione ed esecuzione 

di opere di difesa per la mitigazione del rischio idraulico. 

Dette opere, di cui di seguito si riporta l’elenco, hanno comportato un 

impegno economico di circa Euro 9.000.000,00: 

− interventi urgenti di difesa idraulica sul fiume Chiani: 

a) cassa di espansione in località Molino di Bagni – Euro 1.700.000,00; 

b) cassa di espansione in località Piana di Morrano – Euro 3.100.000,00; 

c) difese passive a difesa dell’abitato di Ciconia, compreso il rifacimento del 

Ponte della S.S. 71 – Euro 2.100.000,00;  

− sistemazione idraulica torrente Albergo la Nona nel tratto attraversante 

l’abitato di Sferracavallo – Euro 770.000,00; 

− sistemazione idraulica del fosso dell’Abbadia nel tratto attraversante 

l’abitato di Orvieto Scalo – Euro 550.000,00; 

− sistemazione idraulica del fosso dei Frati nel tratto attraversante la zona 

industriale di Ponte Giulio – Euro 600.000,00. 
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In un comprensorio di bonifica come quello del Consorzio in cui è 

rilevante l’aspetto della sicurezza idraulica, assume carattere prioritario 

l’attività manutentoria al fine di garantire nel tempo l’efficienza delle opere 

realizzate. 

Il Consorzio provvede con continuità alla manutenzione di tutti i tratti 

dei corsi d’acqua di pianura con particolare attenzione a quelli principali 

arginati, che per la maggior parte attraversano centri abitati ed aree produttive, 

oltre che essere interessati dalla adiacenza di grandi infrastrutture di interesse 

nazionale quali l’Autostrada del Sole Milano-Napoli, le linee ferroviarie lenta e 

direttissima Firenze-Roma e di infrastrutture a carattere regionale e locale. 

Di seguito si riportano i corsi d’acqua rientranti nella programmazione 

manutentoria del Consorzio e tra parentesi i centri abitati attraversati:  

− fiume Chiani (Fabro Scalo, Ciconia, Orvieto Scalo),  

− torrente Argento, torrente Fossalto e torrente Ripignolo (Fabro Scalo),  

− fosso Carcaione (Ciconia),  

− fosso Albergo la Nona (Sferracavallo),  

− fosso dell’Abbadia (Orvieto Scalo),  

− fosso Romealla e fosso dei Frati (zona industriale di Orvieto),  

− torrente Rivarcale (Allerona Scalo),  

− fosso delle Prese (area artigianale di Castel Viscardo),  

− fosso Colonna (Fabro Scalo),  

− fosso Fossatello (area industriale di Fabro),  

− fosso S. Maria (abitato omonimo),  

− torrente Astrone, canale Fossanuova e fosso Osteria (Ponticelli),  

− fosso Bagnaiola e fosso Maltaiolo (Cetona),  

− canale Chianetta e torrente Montelungo (Chiusi Scalo),  

− fosso Tarantello (area industriale di Chiusi Scalo),  

− fosso Oriato e fosso Molin Martello (Sarteano); 

− torrente Tresa Moiano (Moiano); Tresaccio (Po Bandino). 
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Anche la rete minore di acque basse è oggetto di puntuali interventi per 

mantenerne costantemente l’officiosità idraulica. 

Per quanto riguarda il fiume Paglia, opera idraulica classificata, il 

Consorzio è intervenuto con attività manutentoria in collaborazione con la 

Provincia di Terni. 

Il costo medio annuo per il complesso della attività manutentoria, sia di 

natura ordinaria che straordinaria, è pari a circa Euro 500.000,00. 

 

3.2.2. Opere in corso di esecuzione e in programma 

Una situazione ad elevato rischio idraulico, che il Consorzio sta 

affrontando con lo stesso approccio metodologico adottato per il Chiani, è 

quella riguardante il torrente Tresa, all’estremo settentrione del comprensorio 

di bonifica. E’ in corso la redazione del progetto per la realizzazione di opere 

per l’abbattimento dei colmi di piena e per sistemare definitivamente la 

pericolosa interferenza costituita dall’attraversamento della ferrovia Firenze-

Roma, per un importo già finanziato di circa 4.000.000,00 di Euro. 

Sono in ultimazione tre importanti interventi, per un importo 

complessivo di Euro 1.300.000,00, inseriti nei Programmi del Piano di Sviluppo 

Rurale 2000 – 2006 della Regione Umbria, riguardanti il fosso delle Prese per la 

difesa idraulica della zona artigianale di Castel Viscardo e per la stabilizzazione 

delle pendici a monte, il fosso Fossatello per la stabilizzazione della zona 

calanchiva intorno all’abitato di Fabro capoluogo e il fosso della Sala per la 

stabilizzazione delle pendici in prossimità del Castello della Sala in Comune di 

Ficulle. 

A completamento degli interventi per la mitigazione del rischio di 

inondazione nella pianura di Orvieto il Consorzio ha in progettazione una 

difesa arginale sul fiume Paglia e fosso Carcaione all’interno dell’abitato di 

Ciconia in corrispondenza del complesso scolastico comprensoriale. 
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3.3 L'irrigazione 

Pur non introducendo il presente Piano di Classifica modifiche nei criteri 

di riparto del contributo irriguo, si ritiene opportuno descrivere l’attività svolta 

dal Consorzio in tale contesto. 

Nel comprensorio consortile non ci sono corsi d'acqua dotati di portate 

costanti durante l'arco dell'anno pertanto il reperimento della risorsa idrica ai 

fini irrigui costituisce un limite allo sviluppo della pratica irrigua e con essa al 

decollo di un'agricoltura volta a produzioni qualitativamente e 

quantitativamente migliori. 

Nonostante ciò il Consorzio si è attivato anche nel settore dell'irrigazione 

attraverso la realizzazione di alcuni impianti e la progettazione di una diga che 

potrebbe garantire l'invaso dei volumi necessari all'estendimento degli impianti 

su una superficie notevole dei terreni suscettibili ad essere irrigati. 

L'esecuzione delle opere irrigue di seguito descritte ha comportato un 

costo aggiornato all'attualità pari a circa Euro 3.000.000,00. 

 

3.3.1. Opere realizzate  

La situazione attuale delle opere irrigue consortili in esercizio è riportata 

nella Tabella che segue. 

IMPIANTO O 
COMPRENSORIO 

SUP. 
TERRITORIALE 

(ha) 

SUP. 
DOMINATA 

(ha) 

SUP. 
IRRIGABILE 

(ha) 

SUP. 

IRRIGATA 
(ha) 

TIPO DI 
DISTRIBUZIONE 

FOSSALTO 200 190 170 120 PRESSIONE 

ASTRONE 125 120 110 80 PRESSIONE 

SFERRACAVALLO 126 118 108 75 PELO LIBERO 

TOTALI 451 428 388 275 MISTO 
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Fossalto è la denominazione di un impianto con distribuzione a pioggia 

che ha permesso l'esercizio della pratica irrigua fin dal 1985, in anticipazione ad 

un vasto piano irriguo, esteso su un comprensorio di circa 200 ettari ricadente in 

agro di Fabro, Monteleone d'Orvieto e Città della Pieve.  

La risorsa idrica è attinta dalla falda subalvea dell'omonimo torrente, 

quindi sollevata ed immagazzinata in una vasca di compenso in quota, dalla 

quale si diparte la rete di adduzione e distribuzione che alimenta i vari comizi 

irrigui. 

Astrone è un impianto che potrà arrivare ad irrigare circa 300 ettari 

ricadenti in agro di Città della Pieve; attualmente sono in fase di ultimazione i 

lavori che permettono l'entrata in esercizio della pratica irrigua su un 

comprensorio di 120 ettari. La riserva idrica, in parte derivata dalla portata del 

torrente Astrone ed in parte dalla falda, viene sollevata ed immagazzinata in 

una vasca di carico e compenso in quota. Da tale vasca si diparte la rete di 

adduzione che alimenta i vari comizi irrigui. 

Sferracavallo è un impianto irriguo sito in agro di Orvieto che domina 

una superficie di circa 125 ettari con distribuzione in canalette a pelo libero. 

 

3.3.2. Opere in programma 

Un interessante progetto riguarda riguarda il riutilizzo a fini irrigui dei 

reflui dell’impianto di depurazione di Orvieto. L’opera già finanziata per Euro 

500.000,00 sarà realizzata e gestita in collaborazione con l’Autorità di Ambito 

Territoriale Ottimale Umbria 2.  

Alle opere sopra specificate nel settore del reperimento e distribuzione 

della risorsa idrica si deve aggiungere il patrimonio di progetti che il Consorzio 

ha già redatto e che sono attualmente in attesa di finanziamento. 
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Merita particolare attenzione il progetto della diga del Felcino sul 

torrente Argento, redatto nel novembre del 1987, ed approvato nel corso del 

procedimento istruttorio dai diversi Organi preposti tra i quali il Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici (voto n°483 del 29 settembre 1988). 

Lo sbarramento in questione permetterà la realizzazione di un invaso 

con una capacità di circa 5 Mmc. che consentirà l'ampliamento della pratica 

irrigua su un comprensorio di circa 3000 ettari ricadenti nei territori comunali di 

Fabro, Ficulle, Monteleone d'Orvieto, Città della Pieve, Chiusi e Cetona. 

L'invaso consentirebbe inoltre un rilascio di una portata continua pari a 

25 alt./sec. per gli usi potabili dei limitrofi centri abitati.  

Un ulteriore rilascio a valle dello sbarramento, comporterà un benefico 

effetto sull'equilibrio ecologico del corso d'acqua e sull'alimentazione delle falde 

di subalveo. 

L'opera ad uso plurimo si pone quindi al vertice delle priorità per 

l'importanza che andrà ad assumere nella risoluzione del problema del 

reperimento della risorsa idrica e del degrado ambientale causato 

dall'indiscriminato utilizzo delle modeste risorse disponibili. 

Inoltre sono stati redatti studi, in collaborazione con l’Università di 

Perugia – Istituto d’Ingegneria Ambientale, per il reperimento di risorse idriche 

a fini irrigui (laghetti collinari ed utilizzo dei reflui dell’impianto di 

depurazione del Comune di Orvieto) con l’obiettivo anche di un recupero 

ambientale dei fiumi Chiani e Paglia le cui modeste confluenze estive sono 

sfruttate da attingimenti da Aziende Agricole private. In quest’ottica il 

Consorzio ha redatto un progetto preliminare per il recupero di cave dismesse 

nella vallata del Paglia che permetterà di accumulare nella stagione invernale 

circa 800.000 mc di risorsa idrica da utilizzare per l’irrigazione di soccorso di 

circa 500 ha di terreno. 
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3.4 Le altre opere 

Tra le opere infrastrutturali volte al miglioramento delle condizioni 

sociali ed economiche del comprensorio il Consorzio ha realizzato circa 90 

chilometri di strade e 18 chilometri di acquedotti. 

Ciascun tratto di strada o di acquedotto realizzato è specificato nella 

seguente Tabella n°16. 

 

Tabella n° 11 - Opere infrastrutturali 

PROVINCIA OPERA ENTITÀ (Km) 

Perugia strada delle Fossanova 3 

Terni strada dei Piani 14 

Terni strada dei Poggi 7 

Terni strada Capretta, Fornacette, Vigliano 6 

Terni strada dei Confini 2,5 

Siena strada della Montagna 12 

Siena strada delle Foce, Cartiera 6 

Siena strada di bonifica Maltaiolo, Astrone 9 

Siena strada dei Gonzarelli 2,5 

Siena strada Piandisette, Chieteno 3 

Pg – Tr - Si strada di Fondovalle 17 

Pg – Tr - Si strada del Felcino e delle Forconate 8 

Siena acquedotto rurale del Conicchio 18 

 

Le opere sopra riportate, hanno comportato un costo aggiornato ad oggi 

vicino ai 7.000.000,00 di Euro. 

L'esecuzione e la gestione delle opere di cui trattasi sono oggi di 

competenza delle province o dei comuni; pertanto non vi sono in corso progetti 

consortili per tali opere infrastrutturali. 
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PARTE SECONDA 

4. FINALITA’ DEL PIANO DI CLASSIFICA 

4.1 Il contesto normativo,  la legislazione regionale di riforma ed il 

piano di classifica 

La nozione di bonifica ha assunto nel nostro ordinamento un significato 

che è venuto col tempo sviluppandosi e arricchendosi; profonde modifiche 

hanno subito anche i diversi istituti giuridici ad essa riconnessi. 

Si ricorda che nel corso di quarant’anni, a partire cioè dalla prima legge 

di carattere generale del 1882, si passò da una concezione di bonifica a scopo 

igienico ad una di integralità di bonifica idraulica e quindi agraria e verso 

quella che sarebbe divenuta bonifica integrale intesa come "redenzione mediante 

l'esecuzione di opere volte a conseguire rilevanti vantaggi igienici, demografici, 

economici e sociali, di quelle parti del territorio nazionale che per dissesto idrogeologico 

o per altre cause fisiche o sociali, si trovassero in condizioni arretrate di coltura ed 

apparissero suscettibili di notevoli miglioramenti" (Bagnulo). 

Il T.U. del 1933 costituisce la sintesi razionale ed organica di tutta la 

precedente normativa attinente la bonifica e segna il culmine dell'intervento 

statale nei confronti dell'assetto e dell'economia dei territori agricoli. 

Molte sono state le modifiche e le integrazioni introdotte nel dopoguerra 

al T.U. e numerosi sono stati i provvedimenti che si richiamano alla legge 

fondamentale sulla bonifica ma fino alla fine degli anni sessanta i diversi 

provvedimenti legislativi che si sono succeduti non hanno inciso sui suoi 

caratteri fondamentali; lo stesso dicasi per le finalità, i compiti ed il ruolo svolto 

dai Consorzi. 
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Da questo periodo alcune funzioni cessano di essere esercitate (es. in 

materia di elettrificazione), altre trovano una più ridotta esplicazione (es. 

viabilità - acquedotti) mentre il progressivo e ormai consolidato sviluppo del 

Paese, con gli intervenuti rapidi processi di urbanizzazione ed 

industrializzazione, assegnano alla bonifica un ruolo centrale nel settore della 

difesa idraulica del territorio. 

Il sistema di opere di regimazione idraulica e specificatamente di scolo 

diventa centrale per la difesa dalle inondazioni non solo dei terreni agricoli ma 

di tutto il territorio a qualunque uso adibito; si mostra importante per 

l'abbattimento dei carichi inquinanti dei corsi d'acqua naturali; costituisce 

spesso lo strumento per il trasporto di grandi quantità di acque reflue dei centri 

urbani e degli stabilimenti industriali. 

La bonifica, oltre all'originario scopo agricolo, persegue finalità di ampio 

respiro e d'interesse più generale. Essa è venuta, in altre parole, sempre più ad 

assumere imprescindibili compiti di presidio del territorio e quindi di difesa 

complessiva dello stesso, nonché delle sue risorse per fini d'interesse pubblico 

sempre meno settoriale. Tale processo di mutamento si accentua 

temporalmente in concomitanza con l'attuazione dell'ordinamento regionale ed 

è parzialmente recepito e rilanciato dalla stessa produzione legislativa 

regionale. 

Com’è noto, infatti, le competenze in tema di bonifica sono diventate di 

attribuzione regionale.  

Un primo parziale decentramento fu attuato nel 1972 per opera del 

D.P.R. 15 gennaio 1972, n° 11, concernente la materia dell'agricoltura e foreste, 

della caccia e della pesca nelle acque interne. 
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La disorganicità ed i limiti di tale iniziale devoluzione di compiti sono 

stati successivamente superati dall'emanazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616. 

Tale decreto delegato operando una rilettura dell'elenco contenuto nell'art. 117 

della Costituzione ha ridefinito, secondo aggiornati criteri funzionali, le materie 

di competenza regionale che così determinate sono state raggruppate in quattro 

settori organici; nel novero delle funzioni riguardanti il settore dello "sviluppo 

economico" di cui al titolo IV sono state indicate anche quelle relative la bonifica 

(artt. 66, 69 e 73). 

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le Regioni furono in altre parole titolari 

dell'insieme di funzioni concernenti la bonifica integrale e montana nonché i 

Consorzi e gli altri enti e gestioni operanti in materia di bonifica, anche di 

carattere interregionale. 

Se l'ampio decentramento di poteri attuato dal D.P.R. n° 616 anche in 

questo settore costituisce il dato più appariscente, va nondimeno evidenziato il 

senso qualitativo del mutamento introdotto. 

Le funzioni in materia di bonifica s'inseriscono in un contesto di 

competenze trasferite riguardanti la difesa, l'assetto e l'utilizzazione del suolo, 

la tutela dell'ambiente, la protezione della natura, la difesa, la tutela e l'uso delle 

risorse idriche in ordine a cui le regioni a statuto ordinario vennero ad 

assumere un ruolo centrale: quello cioè di enti di governo preposti alla gestione 

sistematica e programmata del territorio e delle sue risorse. Tale complessivo e 

organico assetto di funzioni è stato avvalorato dalla legislazione nazionale in 

tema di territorio, paesaggio, ambiente, acque, suolo, aree protette (Cfr., ad 

esempio, L. 431/85; L. 349/86; L. 183/89; L. 305/89; L. 394/91;D. Leg.vo 

275/93). 



 47

Numerosissime sono quindi le novità introdotte negli ultimi anni che 

hanno inciso su aspetti qualificanti della bonifica, ridefinendone obiettivi e 

campo d'azione, modificando la veste istituzionale dei Consorzi e la loro 

organizzazione, la rete delle relazioni istituzionali con vecchi e nuovi enti, 

apparati e soggetti preposti a settori interferenti (es. apparati regionali alla 

difesa del suolo - autorità di bacino).  

Con la Legge n° 30 del 23/12/2004 “Norme in materia di bonifica”, che 

sostituisce la Legge n° 4 del 25/01/1990, la Regione Umbria ha inteso (art. 1) 

confermare il proprio ruolo di promozione ed organizzazione della bonifica 

quale attività di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica 

e la manutenzione del territorio, ed altre importanti funzioni connesse alla 

tutela ed alla conservazione delle risorse idriche e dell’ambiente in generale.  

Insieme alla definizione dei comprensori di bonifica (art. 2), alla modifica 

degli ambiti territoriali (art. 3), la nuova normativa conferma (art. 4) il ruolo dei 

consorzi di bonifica istituiti ai sensi del R.D. 215/1933 come Enti che “omissis 

……esercitano, senza soluzione di continuità, le funzioni in materia di bonifica di cui 

all’articolo 12, nei comprensori di riferimento…..omissis”. 

Oltre a definire compiutamente gli interventi di bonifica (art. 5) e 

individuare le opere a carico pubblico (art. 6) e quelle di competenza privata 

(art. 7) la nuova normativa contiene importanti indicazioni sulla contribuenza 

(Capo II), con specifico riferimento ai contenuti del Piano di Classifica. 

Quest’ultimo (art. 19) “omissis……individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche 

e private di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i 

criteri per la determinazione dei contributi…..omissis”. 

L’aspetto più innovativo rispetto alla legislazione regionale precedente, è 

sicuramente quello (art. 20) della definizione del beneficio di bonifica con 

riferimento al presidio idrogeologico dei territori collinari e montani, alla difesa 

idraulica di bonifica dei territori di pianura, alla disponibilità irrigua. 
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Il beneficio di bonifica “omissis….. consiste nel vantaggio diretto e specifico 

tratto dall’immobile per interventi di bonifica sul territorio, sia a titolo di incremento 

che di conservazione del relativo valore, e può concernere un solo immobile o una 

pluralità di immobili…..omissis”. 

Per quanto riguarda le zone urbane servite da pubblica fognatura 

(beneficio di scolo delle acque reflue), la normativa regionale esclude dalla 

contribuenza, per tale beneficio, gli immobili situati in aree urbane servite da 

pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel 

sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le 

opere e gli impianti di depurazione, in altre parole non siano versate nel 

sistema scolante del comprensorio di bonifica.  

Qualora, invece, le acque reflue trovino recapito nel sistema scolante del 

comprensorio di bonifica i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono 

tenuti a contribuire alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei 

predetti corsi d’acqua in proporzione al beneficio ottenuto, determinato 

secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa con gli AATO. 
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4.2 Potere impositivo dei Consorzi di Bonifica 2  

I Consorzi di Bonifica, per l'adempimento dei loro fini istituzionali, 

hanno il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati. 

L'attribuzione ai Consorzi di tale potere impositivo costituisce un 

principio fondamentale dettato dalla legislazione statale, al cui rispetto le 

Regioni sono vincolate dall'art. 117 della Costituzione.  

Ne discende che le vigenti leggi regionali per la disciplina della bonifica 

confermano la sussistenza in capo ai Consorzi del predetto potere impositivo. 

La portata ed i limiti di tale potere sono anch'essi disciplinati da 

disposizioni generali costituenti principi fondamentali per la specifica materia. 

Ciò posto, va ricordato, in via generale, che ai contributi imposti dai 

Consorzi è stata riconosciuta, dalla dottrina e dalla costante giurisprudenza, 

natura tributaria. 

Inoltre, sempre in via generale, occorre sottolineare che il potere 

impositivo di cui sono titolari i Consorzi ha per oggetto tutti quegli immobili 

che traggono beneficio dalla bonifica, qualunque sia la destinazione degli 

immobili stessi (agricola od extragricola). 

Tale principio non soltanto risulta dal R.D. 13.2.1933, n° 215, ma è 

confermato dall’art. 13 della L.R. 34/1994. 

La conferma inoltre appare esplicita nella sentenza della Suprema Corte 

di Cassazione a Sezioni Unite n° 8960/96, laddove si afferma che “la natura 

agricola del fondo è ininfluente ai fini della legittimità della imposizione dei 

contributi di bonifica”. 

                                                 
2 Il presente capitolo è desunto dalla "Guida alla classifica degli immobili per il riparto della 
contribuenza" dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche 
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Aggiunge la Corte che “la contraria opinione si basa su una concezione 

intesa come inerente soltanto alla valorizzazione agricola dei suoli che è 

sicuramente da ripudiare, perché non è possibile nell’assetto del territorio del 

comprensorio di bonifica distinguere gli immobili a cui fa cenno l’art. 10 del 

R.D. 215/33 a seconda che essi abbiano destinazione agricola o meno, quasi che 

un argine o un canale di scolo (ad esempio) siano destinati a difendere 

dall’eccesso di acque solo gli immobili agricoli e non quelli che (magari 

originariamente tali) sono stati poi convertiti in immobili a destinazione 

industriale o civile”. 

Ciò premesso, dopo aver chiarito la specifica sfera di applicazione del 

potere impositivo dei Consorzi, si rileva che, per un corretto esercizio di tale 

potere, è necessaria la verifica in concreto della sussistenza dei presupposti di 

legge cui l'obbligo di contribuire è subordinato. 

Si tratta di individuare esattamente sulla base delle norme di legge: 

a) i soggetti obbligati; 

b) i beni oggetto di imposizione; 

c) i limiti del potere di imposizione. 

 

a) Soggetti obbligati 

La legge (citato art. 10 R.D. 215/1933 e art. 860 C.C.) fa riferimento ai 

proprietari di immobili, assumendo quindi quale posizione giuridica rilevante 

soltanto la titolarità del diritto di proprietà degli immobili. Il soggetto obbligato 

è pertanto il titolare del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di 

imposizione, anche se, quando si tratti di costruzioni, i proprietari di esse non 

siano anche proprietari dei terreni su cui le costruzioni insistono, quale che sia il 

titolo, superficie o "ius aedificandi", in base al quale detta proprietà, separata da 

quella del suolo, sia costituita e sia mantenuta. 
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Sul punto è illuminante la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni 

Unite dell'11 gennaio 1979 che dichiarava soggetto obbligato l'ENEL in quanto 

proprietario di cabine, sottostazioni, sostegni, ecc. (costituenti immobili oggetto 

di imposizione), anche se non proprietario dei fondi su cui tali immobili 

esistono. 

 

b) Beni oggetto di imposizione 

Come già accennato, oggetto di potere impositivo sono gli immobili del 

comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, che nel richiamo della L.R. 

Umbria 37/2001 deve essere “diretto e specifico”. 

Prescindendo per il momento dal requisito del beneficio, si rileva che 

"per immobili del comprensorio" devono intendersi tutti quei beni rientranti 

nella previsione di cui all'art. 812 C.C., siti all'interno del comprensorio del 

Consorzio. 

Si ricorda in proposito che secondo il citato art. 812 C.C., sono beni 

immobili "il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi e le altre costruzioni 

anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che 

naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo". 

Da siffatta delimitazione discende che non possono esservi dubbi 

sull’inclusione tra i beni oggetto di imposizione, non solo dei fabbricati e degli 

stabilimenti industriali, ma anche degli elettrodotti, delle ferrovie, delle strade, 

dei metanodotti, ecc. 

In conclusione, pertanto, i beni oggetto d’imposizione devono essere 

immobili nel senso precisato dall'art. 812 C.C. siti nel comprensorio del 

Consorzio. 

Come ampiamente chiarito nelle pagine precedenti, non ha rilevanza 

alcuna la destinazione degli immobili. 
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c) Limiti del potere d’imposizione 

Le norme finora richiamate sono indicative dei limiti fondamentali del 

potere d’imposizione nel senso che quest’ultimo, ovviamente, non può 

estendersi a beni mobili, in altre parole ad immobili siti al di fuori del 

comprensorio del Consorzio o ad immobili che non traggono alcun beneficio 

dagli interventi di bonifica. 

Pertanto, mentre i primi due limiti sono facilmente identificabili e quindi 

difficilmente contestabili, viceversa è più delicata l'identificazione del limite 

attinente al beneficio. 

Infatti, le contestazioni più frequenti attengono ai limiti del potere 

impositivo con specifico riferimento all’individuazione e qualificazione del 

beneficio che gli immobili traggono dall'attività di bonifica. 

Trattasi, com'è noto, del problema concernente la determinazione dei 

criteri di riparto della contribuenza consortile, che devono fondarsi su indici di 

beneficio conseguito o conseguibile da parte degli immobili interessati. Soltanto 

una compiuta ricerca e una puntuale individuazione di tali indici garantiscono 

un corretto esercizio del potere impositivo. 

Emerge quindi in tutta la sua portata il ruolo fondamentale del piano di 

classifica degli immobili consortili, costituente la fonte primaria di 

regolamentazione della materia. Con il piano di classifica, infatti, vengono 

individuati i benefici derivanti agli immobili dall'attività del Consorzio e sono 

elaborati gli indici per la quantificazione di tale beneficio. 
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4.3 Scopo, oggetto e natura del Piano 

Scopo della presente classifica è il riparto, trai proprietari degli immobili 

agricoli ed extragricoli ubicati all’interno del comprensorio consortile in 

oggetto, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro 

carico a norma di quanto contenuto nell’art. 5 del R.D. n° 215 e nella Legge 

Regionale dell’Umbria n° 30 del 23 dicembre 2004. 

Tali spese riguardano il raggiungimento dei fini istituzionali del 

Consorzio previsti dallo Statuto3, ed alle funzioni indicate dalla sopra citata 

normativa regionale all’art. 12, in particolare per: 

a) per la predisposizione del piano di bonifica del comprensorio in armonia 

con gli obiettivi del programma regionale e della pianificazione territoriale; 

b) per la formulazione delle proposte di intervento e loro aggiornamenti, ai fini 

della formulazione del programma regionale pluriennale delle opere 

pubbliche e dei relativi piani attuativi annuali; 

c) per la progettazione ed esecuzione, in concessione, delle opere pubbliche di 

bonifica di competenza statale e regionale, nonché di ogni altra opera 

pubblica di interesse del comprensorio con particolare riferimento alla 

sistemazione idrogeologica, alla regimazione dei corsi d’acqua ed 

all’accumulo, adduzione e distribuzione idrica anche per usi potabili; 

d) per la conservazione del suolo; 

e) per l’irrigazione; 

f) per l’assunzione di funzioni di Consorzio di contribuenza anche nei 

confronti di non consorziati che usufruiscono del beneficio delle opere di 

bonifica e di irrigazione; 

                                                 
3 Statuto del Consorzio approvato dal Consiglio Regionale della Toscana n° 84 del 9/4/1991 in quanto 
all’epoca le funzioni di vigilanza sull’attività consortile erano svolte dalla Regione Toscana. 

 



 54

g) per la realizzazione di iniziative utili alla valorizzazione economico - agraria 

del comprensorio nel rispetto dei diversi ecosistemi. 

 

Il Consorzio in definitiva svolge tutte quelle attività propedeutiche 

connesse alle realizzazioni il cui onere è a totale carico della Regione Umbria, 

ascrivibili al presidio ed alla tutela del territorio, agli studi sulle proposte di 

intervento, alla gestione del catasto, all’organizzazione e gestione del servizio 

irriguo, al monitoraggio ambientale, alle progettazioni4. 

Occorre, infatti, tener presente che le funzioni attribuite nel recente 

passato ai Consorzi di Bonifica, principalmente ascrivibili alla garanzia della 

sicurezza idraulica ed allo sviluppo delle potenzialità produttive di natura 

agricola, hanno subito uno sviluppo collegato alla tutela del suolo, alla qualità 

delle acque ed alla salvaguardia dell’ambiente. 

Il concetto di bonifica, secondo gli insegnamenti provenienti dalla Corte 

Costituzionale5, non deve essere solo inteso come valorizzazione dei suoli ma 

come attività inerente all’assetto del territorio. 

Considerando, pertanto, l’evolversi delle nuove esigenze, gli aspetti 

tecnici connessi alla gestione ed alla tutela del territorio sono in costante 

evoluzione. 

Pertanto la classifica ha il carattere di provvisorietà previsto dall’art. 11 

del R.D. n° 215 e non considera l’esecuzione di opere pubbliche quando queste 

risultino a totale carico dello Stato o della Regione, il che non comporta oneri a 

carico dei consorziati. 

                                                 
4 Irrilevante, inoltre, secondo la sentenza del Tribunale di Montepulciano (n. 107/2006 causa iscritta al 
n° 216/2001) in una causa promossa dall’Istituto per l’Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di 
Terni oggi (ATR),”omissis………. è il fatto che le opere siano state realizzate o meno con contributo 
regionale, giacchè i contributi spettanti ai Consorzi di Bonifica ed imposti ai proprietari riguardano non 
soltanto le spese di esecuzione ma anche quelle di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di 
miglioramento fondiario (Cass. 23/5/2005, n. 10703)….omissis”. 

5 Sentenze del 24 febbraio 1992 n° 66 e  n° 8960 del 1996 (Sezioni Riunite) 
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Rimangono a carico di questi ultimi e quindi sono oggetto del riparto, le 

spese che il Consorzio sostiene per il raggiungimento dei fini istituzionali 

previsti dallo Statuto, ivi comprese quelle per il suo funzionamento, così come 

previsto dalla citata L.R. 23 dicembre 2004 n° 30, all’art. 19, comma 46. 

Tra le spese sostenute dal Consorzio si evidenziano in particolare: 

1) le attività di vigilanza e tutela del territorio comprese quelle svolte per conto 

degli Enti locali (Regione, Province, Comuni, Comunità Montane); 

2) gli studi realizzati riguardanti le proposte di intervento ed i loro eventuali 

aggiornamenti (es. studi sul rischio idraulico, studi idraulici per la 

predisposizione degli strumenti urbanistici comunali, studio per la 

delimitazione delle aree esondabili ai fini del Piano d’Assetto Idrogeologico, 

ecc.; 

3) la gestione dell’Ufficio del Catasto (gestione archivi catastali consortili, 

elaborazione dei ruoli di contribuenza, gestione della corrispondenza con i 

consorziati, consultazione al pubblico del catasto consortile); 

4) l’organizzazione e gestione del servizio irriguo; 

5) altre attività inerenti la progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche di 

competenza di Enti locali; 

6) il servizio di monitoraggio idropluviometrico (stazioni meteorologiche di 

proprietà del Consorzio), anche ai fini di protezione civile. 

 

 

 

                                                 
6 I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nel perimetro di contribuenza, che traggono 
un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento 
del contributo di bonifica relativo alle spese ..., e alle altre spese per il funzionamento del consorzio. 
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5. I CRITERI DI RIPARTO 

5.1 Il beneficio derivante dalla difesa idraulica del comprensorio 

La funzione che svolge il Consorzio, e che comporta oneri a carico dei 

consorziati, è quella di contribuire in modo determinante alla sicurezza 

idraulica del territorio assicurando condizioni idonee allo sviluppo della vita 

civile e delle attività economiche. 

Il beneficio cui fa riferimento la legge, conseguito dai proprietari per 

effetto del realizzarsi delle opere pubbliche di bonifica, è di carattere 

economico. Si riteneva di commisurare tale beneficio all'incremento di valore 

fondiario o di reddito dovuto alle opere stesse, ripartire, in altre parole, la quota 

di spesa a carico della proprietà in rapporto alla differenza tra i valori o i redditi 

ante - bonifica e quelli post - bonifica di ciascun immobile o di ciascuna zona 

omogenea del comprensorio. 

La realizzazione di tali opere è oggi a totale carico pubblico. La spesa che 

fa carico alla proprietà consorziata è destinata alle attività propedeutiche a dette 

realizzazioni, già descritte in precedenza7, a conservare e difendere l’assetto 

raggiunto ed a perfezionarlo e aggiornarlo in rapporto alle nuove esigenze che 

via via si verificano ed a completarlo nei suoi dettagli. 

Il beneficio economico che la proprietà consorziata ritrae da tale spesa si 

concreta anche nella tutela dei valori o dei redditi che via via sono raggiunti 

attraverso l'attività di bonifica.  

                                                 
7 Presidio ed alla tutela del territorio, studi sulle proposte di intervento, gestione del catasto, 
organizzazione e gestione del servizio irriguo, monitoraggio ambientale, progettazione delle opere. 
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Il riparto, pertanto, dovrà compiersi non più in funzione del confronto e 

quindi dei rapporti tra la situazione ante e post - bonifica, bensì in funzione 

della situazione attuale del comprensorio che dall’attività consortile è oggi 

salvaguardata. 

Ne consegue che il beneficio da considerare corrisponde da un lato alla 

diversa misura del danno che è evitato con l'attività di bonifica, o meglio del 

diverso "rischio idraulico" cui sono soggetti gli immobili, e dall'altro dai valori 

fondiari o redditi che sono preservati. 

I criteri per il riparto degli oneri consortili hanno formato oggetto di 

studio sin dall’emanazione del R.D. 13.2.1933 n° 215, dalla Commissione 

nominata dal Serpieri nel 1934 e alle varie disposizioni successive, oltre che nei 

testi di estimo. 

L'evolversi della legislazione e dell'attività di bonifica ha indotto 

l'Associazione Nazionale delle Bonifiche ad istituire una Commissione di studio 

ad alto livello, per aggiornare i criteri di riparto in funzione delle nuove 

accennate situazioni e per fornire ai Consorzi associati con la Guida in 

precedenza ricordata indirizzi unitari per la formulazione dei Piani di classifica. 

Il Piano pertanto deve tener conto degli indirizzi formulati dalla Guida. 

Il più volte citato R.D. n° 215, lascia alle Amministrazioni consortili il 

compito di determinare l'entità del beneficio della bonifica e di stabilirne i 

rapporti tra i diversi immobili ricadenti nel comprensorio consortile, ed ha 

altresì stabilito che la ripartizione fra i proprietari della quota di spesa a loro 

carico sia fatta "in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto 

delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi a sé stanti, di 

esse". 

Non vi è dubbio che con la norma si è inteso evitare che siano considerate 

alla stessa stregua opere che non arrecano benefici omogenei. 
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Si rende quindi necessario distinguere le opere e le altre attività consortili 

in due categorie: 

a) opere ed attività intese a costituire la base indispensabile per lo sviluppo 

sociale ed economico del comprensorio e, in seguito, a mantenere in 

efficienza l'assetto raggiunto, e provvedere al suo costante aggiornamento in 

funzione del modificarsi delle esigenze e alla tutela dell'ambiente e del 

territorio: da esse deriva un beneficio esteso a tutto il comprensorio o a gran 

parte di esso e di cui usufruiscono gli immobili, indipendentemente dalla 

loro destinazione. 

Per il comprensorio in esame sono da considerare in questa categoria, gli 

oneri relativi all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di 

bonifica idraulica, e tutte le funzioni attinenti alla difesa del suolo e 

dell'ambiente; alle attività di presidio e di vigilanza del territorio; 

b) opere ed attività di carattere particolare, che procurano un beneficio 

apprezzabile soltanto in determinate e delimitate zone del comprensorio o 

ad individuate categorie di consorziati. 

Appartiene a questa categoria l'attività relativa alla distribuzione d’acqua per 

l'irrigazione, e all’utilizzazione del patrimonio idrico. 

Per determinare i rapporti di beneficio tra i vari immobili si opera 

utilizzando opportuni parametri tecnici ed economici.8 

9Sotto il profilo tecnico idraulico è necessario conoscere sia il diverso 

comportamento idraulico sia la diversa entità del rischio idraulico cui sono 

soggetti gli immobili del comprensorio per le caratteristiche intrinseche dei 

suoli. 

                                                 
8 I criteri tecnici adottati vanno considerati come strumenti di indagine per raggiungere la finalità di 
individuare il beneficio economico; cfr. V. Ciarrocca, Natura e riparto dei contributi di bonifica, INEA, 
Roma 1942, pag. 21  

9Anche le pagine del presente capitolo che seguono sono desunte dalla citata "Guida" dell'Associazione 
Nazionale delle Bonifiche 
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Sotto il profilo economico è necessario conoscere la diversa entità del 

valore fondiario o del reddito di ciascun immobile che, a parità di rischio 

idraulico e di comportamento dei suoli, è tutelato e/o incrementato dalle 

attività consortili di bonifica. 

La composizione dei predetti elementi, espressi attraverso appositi indici, 

fornisce i rapporti esistenti tra gli immobili per quanto attiene la misura del 

danno evitato e quindi del beneficio prodotto dall'attività di bonifica. 

a) Indice idraulico 

L'indice idraulico è dato dalla composizione dell'indice di rischio 

idraulico con l'indice di comportamento. 

a 1) Indice di rischio idraulico 

Il rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili è determinato in base a 

due parametri: 

− il primo deriva dalla suddivisione del comprensorio in zone idraulicamente 

omogenee per quanto attiene la diversa entità delle opere necessarie a 

garantire la sicurezza idraulica del territorio, espresso attraverso un indice 

di "intensità delle opere"; 

− il secondo dalla posizione e quindi dalla soggiacenza idraulica dei suoli nei 

confronti del punto di recapito o dell’idrovora di ciascuna zona omogenea 

come sopra delimitata, espresso attraverso un indice di "soggiacenza". 

Per quanto attiene il primo parametro, effettuata la suddivisione in zone 

omogenee, sono individuati i rapporti esistenti sulla base di elementi tecnici che 

individuino la diversa entità delle opere. 

L'indice così ricavato esprime la diversa misura d’intensità delle opere, 

intensità che ovviamente è tanto maggiore quanto maggiore è il rischio 

idraulico di ciascuna zona omogenea. 
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Il secondo parametro considera la posizione di ciascun immobile rispetto 

al sistema idraulico. Si vuole con ciò tener conto del rischio idraulico che è 

evitato al singolo immobile mantenendo in efficienza la rete scolante. 

La composizione degli indici di "intensità" delle opere (corrispondenti 

alla sottozona) con gli indici di soggiacenza fornirà l'indice di "rischio 

idraulico". 

a 2) Indice di comportamento idraulico 

Non tutti i suoli si comportano in modo uguale sotto il profilo idraulico. 

Sono, infatti, evidenti le differenze che presentano terreni sciolti a grossa 

tessitura con alta percentuale di filtrazione d'acqua e terreni argillosi con lenta 

filtrazione ed alto potenziale di deflusso. 

Nel primo caso gran parte della massa acquea penetrando nel terreno 

sarà restituita ai canali di bonifica in tempi lunghi e in minor quantità per le 

perdite d’evapotraspirazione; nel secondo caso, essendo minore la traspirazione 

e più lenta l'infiltrazione, sarà maggiore la quantità d'acqua che perviene ai 

canali in tempi più brevi. 

Quando poi si confronti un terreno agricolo con un suolo a destinazione 

extragricola e quindi impermeabilizzato il fenomeno si accentua notevolmente. 

Per valutare il diverso comportamento dei suoli occorre far riferimento al 

"coefficiente di deflusso" che esprime il rapporto tra il volume d'acqua affluito 

nei canali ed il volume d'acqua caduto per pioggia in un dato tempo e su una 

data superficie. Quanto maggiore è l'assorbimento dell'acqua di pioggia da 

parte dei suoli, tanto minore è la quantità che perviene ai canali e più basso è il 

rapporto. Inversamente il rapporto tende all'unità man mano che diminuisce 

l'infiltrazione, sino alle superfici impermeabilizzate. 

Come detto, la composizione dell'indice di rischio idraulico con l'indice 

di comportamento fornisce l'indice idraulico. 
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b) Indice economico 

La determinazione degli indici tecnici di rischio idraulico e di 

comportamento idraulico dei terreni non è influenzata dalla destinazione dei 

suoli se non sotto l'aspetto quantitativo; i parametri economici, viceversa, si 

differenziano secondo la destinazione dei suoli. 

L'indice economico deve fornire la diversa entità del valore fondiario o 

del reddito di ciascun immobile tutelato dall'attività di bonifica. 

L'alto numero di immobili e l'estrema varietà di caratteristiche rendono 

impensabile determinare un indice economico per ciascuno di essi calcolato in 

conformità a un confronto dei valori fondiari e quindi sui rapporti esistenti tra 

essi, mancando tra l'altro qualsiasi fonte attendibile ed obiettiva su cui basarsi. 

Si rende così necessario, ai fini voluti, considerare le rendite degli 

immobili e non v'è dubbio che i dati più idonei sono quelli catastali, che 

possono costituire la base conoscitiva da cui partire per giungere 

all’individuazione dei rapporti economici esistenti tra gli immobili, sia 

nell'ambito di ciascuna categoria agricola ed extragricola, sia tra le due 

categorie. 

Operando sui dati forniti dal catasto, è da tener presente che la rendita 

catastale dei fabbricati è generata da due distinti "capitali", uno relativo al suolo 

ed uno relativo al soprassuolo. 

E poiché il beneficio della bonifica riguarda il suolo, si dovranno 

confrontare redditi di suolo nudo, separando, nella rendita, la quota derivante 

dal valore del soprassuolo da quella derivante dal valore del suolo nudo. 

Per quanto attiene i fabbricati, l'estimo considera la quota relativa al 

soprassuolo intorno al 75-85% del valore. Ovviamente tale percentuale è 

destinata a variare a seconda della localizzazione degli immobili. 

La rendita catastale corretta come sopra indicato fornisce l'indice 

economico per gli immobili con destinazione extragricola. 
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Per quanto attiene gli immobili agricoli si utilizza il reddito dominicale 

attualmente in vigore desunto dal catasto per ciascuna particella. Si ritiene di 

dover utilizzare il dato catastale, anche se in taluni casi questo non corrisponde 

alla realtà, perché rimane in ogni caso il più particolareggiato e il più oggettivo. 

D'altra parte, da un lato l'autodeterminazione dei redditi disposta con la legge 

13 Maggio 1988 n° 154, e le disposizioni dell'art. 26 del testo unico sulle imposte 

e sui redditi, D.P.R. 22.12.1986, n° 917, modificato dalla stessa legge, e dall'altro 

l'ammodernamento del catasto in corso, porteranno in tempi relativamente 

brevi all'aggiornamento della classazione, eliminando eventuali discordanze. 

Queste ultime, poi, qualora si verifichino, potranno essere corrette in sede di 

applicazione del piano di classifica anche su segnalazione degli interessati. 

Con la metodologia sopra individuata si viene a determinare la rendita 

per ciascun immobile agricolo ed extra - agricolo. 

Tale rendita consente di determinare i rapporti economici esistenti tra i 

diversi suoli, siano essi agricoli o extragricoli, e pertanto corrisponde all'indice 

economico desiderato. 

La composizione, per ciascun immobile, dell'indice come sopra calcolato 

con l'indice idraulico fornisce l'indice corrispondente al diverso beneficio che i 

beni ricadenti nel comprensorio ricavano dall'attività di bonifica (indice di 

beneficio). 
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5.2 Il beneficio relativo allo scolo delle acque 

L’individuazione del beneficio relativo allo scolo delle acque degli 

immobili extra-agricoli deve essere considerato un elemento della difesa 

idraulica del comprensorio. 

L’individuazione di tale componente di beneficio presenta aspetti 

particolari derivanti dalle sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni 

Unite n° 8.960/96 e dall’art. 21 della Legge Regionale dell’Umbria n° 30 del 23 

dicembre 200410. 

La sentenza stabilisce che per quanto riguarda l’immissione nei corsi 

d’acqua ricadenti nella competenza da parte del Consorzio tramite fognature 

comunali è evidente che il rapporto di contribuenza può istituirsi soltanto con il 

Comune che a sua volta dovrà pagare un canone al Consorzio. 

Dalla combinazione della norma di legge con il disposto della sentenza 

possono verificarsi le seguenti situazioni, per quanto attiene il beneficio ed il 

conseguente onere consortile: 

a) aree che non hanno beneficio in quanto dotate di rete scolante propria con 

recapito diretto in corsi d’acqua estranei alla competenza del Consorzio. Tali 

aree sono da escludere dalla contribuenza; 

b) aree beneficiate in quanto servite da una rete scolante (fognatura) con 

recapito in canali consortili o in corsi d’acqua gestiti dal Consorzio.  
                                                 
10 ARTICOLO 21 (Immobili serviti da pubblica fognatura) 
1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree 
urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema 
scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, 
ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica. 
2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica 
esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del 
servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3. 
3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti 
dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire, ai 
sensi dell'articolo 27 della l. 36/1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi 
d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, 
previa intesa tra gli AATO ed i Consorzi di bonifica.  
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Gli immobili ricadenti in queste aree sono da escludere dalla contribuenza 

come disposto dalla sentenza in quanto il rapporto contributivo si istituisce 

tra il Consorzio e l'Ente gestore della fognatura; 

c) aree non servite da fognatura e che scolano direttamente nella rete consortile 

o in corsi d’acqua gestiti dal Consorzio. Per gli immobili ricadenti in queste 

aree si ha la normale inclusione nella contribuenza. 

Per le aree di cui alla lettere a) e b) è da rilevare che l’esclusione della 

contribuenza vale soltanto per quanto attiene lo scolo delle acque, mentre per 

gli immobili ivi ricadenti è possibile che si abbia da parte del Consorzio un 

servizio di difesa e di protezione dalle acque. 

In funzione del conseguente beneficio andrà quindi attribuita a questi 

immobili la contribuenza relativa agli oneri sostenuti dal Consorzio. 

A titolo di esempio sono da includere le aree date da: 

• zone urbane o di espansione urbana attraversate da corsi d’acqua regimati 

all’interno di dette zone o a monte; 

• zone urbane o di espansione urbana attraversati da corsi d’acqua arginati; 

• zone urbane o di espansione urbana protette da opere di difesa (scolmatori, 

by pass, casse di espansione, argini, ecc.). 

Il lavoro dovrà svolgersi secondo le seguenti fasi: 

− delimitazione delle aree di cui sopra ricadenti nel comprensorio consortile 

scolanti attraverso fognature e specificazione del tipo e della qualità dello 

scarico; 

− individuazione degli immobili ivi ricadenti e che saranno esenti dalla 

contribuenza per lo scolo delle acque; 

− individuazione di tutti gli scarichi nei canali consortili e delle relative 

portate di immissione; 
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− determinazione delle aree che pur esenti dalla contribuenza per lo scolo 

delle acque usufruiscono di un servizio consortile con opere di difesa e 

protezione e che pertanto sono soggette alla relativa contribuenza. 

Per individuare la percentuale di beneficio di scolo rispetto al beneficio 

totale derivante dall’attività del Consorzio nel comprensorio di pianura, 

saranno prese in considerazione le portate di recapito nel punto di scarico delle 

fognature nei canali dove il Consorzio esegue interventi di manutenzione. 

La percentuale derivante dal rapporto tra queste ultime e la portata totale 

del canale può considerarsi corrispondente a quella del beneficio di scolo 

rispetto al beneficio totale derivante dall’attività del Consorzio nel 

comprensorio di pianura. 

Il contributo consortile relativo al beneficio così individuato è detratto, in 

percentuale, dal contributo consortile complessivo (in base ai fogli catastali 

ricadenti in ambito urbano definiti in precedenza), dovuto dai proprietari dei 

singoli immobili collegati alla rete fognaria, e la sommatoria dei contributi 

esentati costituisce il contributo alle spese consortili richiesto al Gestore della 

rete. 

E’ opportuno rilevare che per “sistema idraulico” deve intendersi quel 

tratto di corso d’acqua consortile compreso tra il punto di immissione dello 

scarico ed il recapito finale nel corso d’acqua medesimo. 
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PARTE TERZA 

6. IL BENEFICIO DERIVANTE DALLE OPERE IDRAULICHE 

6.1 Ripartizione del comprensorio in zone omogenee 

L'attività che il Consorzio svolge per mantenere efficiente, adeguare e 

perfezionare con nuove opere il complesso sistema idraulico, è fondamentale 

per preservare il patrimonio fondiario consortile, mantenendo la condizione che 

ha consentito l'attuale sviluppo economico - sociale anche con il modificarsi 

delle esigenze. Sotto tale aspetto, nel territorio consortile si possono distinguere 

due bacini di principale importanza, denominati “Chiani” e “Paglia”, ed una 

piccola zona posta al margine settentrionale del comprensorio (bacino del 

torrente Tresa), per le quali la presenza del Consorzio comporta un beneficio 

diretto e specifico. 

Si tratta: 

1) del bacino del Chiani, che si sviluppa interamente, da Nord a Sud, nel 

comprensorio del Consorzio, ad eccezione di una modesta zona montana 

ricadente in Comune di San Venanzo; l’omonimo corso d’acqua confluisce 

nel Paglia all’altezza di Orvieto, nella porzione meridionale del 

comprensorio; 

2) del bacino del Paglia, che occupa, nella porzione ricadente nella Regione 

Umbria, la parte meridionale del comprensorio; l’omonimo fiume confluisce 

nel Tevere al limite di valle del territorio consortile. 

Restano escluse dalla contribuenza zone che invece non sono beneficiarie 

in maniera diretta e specifica dell’attività consortile: 

a) una ristretta porzione che considerata la morfologia del territorio riversa le 

proprie acque all’esterno del perimetro consortile; 
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b) zone marginali nelle quali il Consorzio non opera poiché non interessate da 

opere di salvaguardia del territorio, ancorché non soggette a rischi idraulici 

o idrogeologici. 
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6.2 Indice di rischio 

6.2.1. Indice d’intensità 

In applicazione dei criteri esposti nel precedente Cap. 4, le diverse 

condizioni di carenza idraulica sono espresse attraverso un indice, indicato 

come "indice di rischio". 

Per la sua determinazione, si è proceduto tenendo conto di due elementi: 

 il primo individua la diversa intensità della rete idraulica, e, quindi, degli 

interventi consortili necessari in ciascun bacino per sopperire alla carenza 

idraulica del bacino stesso. I rapporti di tale diversa entità sono espressi con 

appositi indici chiamati, per comodità, indici di "intensità" delle opere; 

 il secondo individua la diversa situazione di pericolosità dei terreni 

nell'ambito di ciascun bacino. I relativi rapporti vengono anch'essi espressi 

su appositi indici, chiamati indici di "soggiacenza dei terreni". 

Occorre poi tener conto del diverso comportamento idraulico dei terreni 

a causa delle difformi caratteristiche fisiche che essi presentano. 

Pertanto, l'indice idraulico deriva dalla composizione di due fattori: il 

rischio cui i terreni sono soggetti, (determinato dall’intensità della rete e dalla 

soggiacenza) e il comportamento dei terreni stessi. 

Le zone omogenee individuate per il calcolo degli indici di intensità sono 

essenzialmente due e coincidono con il bacino originario e con quello di 

ampliamento. 

Gli indici di intensità sono stati ricavati, per ciascuna zona omogenea, 

attraverso la combinazione di un indice rapportato alla densità della rete di 

scolo con un indice di esercizio, basato sull’attività che il consorzio svolge per 

rendere e mantenere funzionale la rete di scolo ed assicurare quindi le 

condizioni idrauliche ed igieniche atte alla vita civile ed allo svolgimento delle 

attività economiche. 
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Gli indici di esercizio devono dare la misura della presenza del 

Consorzio nei diversi bacini del comprensorio; pertanto, considerato che il 

Consorzio ha operato regolarmente nel corso degli ultimi anni su tutto il 

territorio consortile, si ritiene che non esistano differenze nell’indice di 

esercizio. 

Nella tabella che segue sono stati determinati l’indice di densità della rete 

di scolo, gli indici di esercizio e la composizione dei due indici ai fini della 

determinazione dell’indice di intensità. 

 

Tabella A – Indice di intensità 

Bacino Superficie Sviluppo 
rete Rapporto Indice di 

densità*
Indice di 
esercizio

Indice di 
intensità

ettari ml (ml/ettari) a b c= a x b
Originario 27.000 353.700 13,10 1,57 1 1,57
Ampliamento 43.100 360.000 8,35 1 1 1
Zone escluse dalla contribuenza 19.900 - - - - -
Totale comprensorio 90.000 713.700 - - - -
* L'indice di densità è stato ottenuto ponendo = 1 il bacino con il rapporto ml/ettari più basso  

Le zone con i diversi indici di intensità sono evidenziate nella allegata 

cartografia (vedi Tav. 1). 

 

6.2.2. Indice di soggiacenza 

Il secondo elemento che individua la situazione di pericolosità che 

incombe sui terreni in relazione ad eventi meteorici, è determinato in funzione 

della soggiacenza dei terreni stessi in rapporto ai punti di recapito delle acque. 

Per la determinazione delle diverse situazioni di pericolosità si deve 

partire dall’ipotesi teorica in cui avesse fine o mancasse l'attività del Consorzio, 

e, secondo questa, determinare le zone in cui i terreni si trovano in analoghe 

condizioni. 
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Com’è noto, la situazione di pericolosità che incombe sui terreni in 

relazione ad eventi meteorici, è in funzione della soggiacenza alle piene in 

corrispondenza dei punti di recapito, e quindi fa riferimento: 

a) alle osservazioni delle quote idrometriche massime annue nei recipienti di 

scarico per un congruo periodo di anni; 

b) alla frequenza con gli eventi di piena che si sono verificati nello stesso 

periodo; 

c) alle quote dei terreni desunte dai piani quotati; 

d) all'ipotesi d’allagamento che gli immobili conseguirebbero in relazione al 

verificarsi degli eventi di piena, in caso di mancato funzionamento delle 

opere di bonifica, secondo diversi tempi di ritorno. 

Nel comprensorio in esame, sotto tale aspetto, si possono distinguere due 

zone:  

 la prima di pianura che si sviluppa per circa ettari 12.700 lungo i corsi vallivi 

del Chiani, del Paglia e del Tresa, in cui, in assenza di attività consortile le 

condizioni idrauliche andrebbero incontro ad un rapido deterioramento. Per 

quanto riguarda la zona valliva lungo il corso del Chiani, tale area coincide 

sostanzialmente con quelle di esondazione che il Consorzio ha individuato 

con uno specifico studio nel 2005. Tale Studio è stato approvato sia 

dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere che dalla Regione Umbria con 

Determinazione Dirigenziale n° 9288 in data 26 ottobre 2005; 

 la seconda, collinare, che si sviluppa per 57.400 ettari, occupa la restante 

parte del comprensorio assoggettato a contribuenza, dove non si verificano 

ristagni essendo lo scolo delle acque naturalmente agevolato. 

Posto pari a 1 l’indice della zona collinare, dove lo smaltimento delle 

acque è assicurato dalla naturale pendenza del terreno, si ritiene opportuno 

attribuire alla zona di pianura un indice pari a 2,5. 
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In allegato al presente Piano è riportata la cartografia con 

l’individuazione delle zone con i relativi indici di soggiacenza (vedi Tav. 2). 

 

6.2.3. Tabella degli indici di rischio. 

Dalla composizione dei due elementi tecnici, intensità e soggiacenza, 

come sopra determinati, si ricava l'indice di rischio, secondo la seguente 

formula: 

Ir = Ii x Is; 

dove: 

Ir = Indice di rischio 

Ii = Indice di intensità 

Is = Indice di soggiacenza. 

 

Nella tabella che segue appare la predetta composizione. 

 

Tabella B – Indice di Rischio 

Bacino Superficie 
(in ettari) 

Indice di 
intensità 

Indice di 
soggiacenza 

Indice di 
rischio 

Originario (pianura) 6.500 1,57 2,50 3,93 
Originario (collina) 20.500 1,57 1,00 1,57 
Ampliamento (pianura) 6.200 1 2,50 2,50 
Ampliamento (collina) 36.900 1 1,00 1,00 
Totale comprensorio 
soggetto a contribuenza 

70.100 - - - 

 

In allegato al presente Piano è riportata la cartografia con l’individuazione 

delle zone con i relativi indici di rischio (vedi Tav. 3). 
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6.3 Indice idraulico 

6.3.1. Indice di comportamento 

Per tener conto del differente comportamento dei terreni e quindi per 

determinare gli indici idraulici specifici di ciascun terreno, viene utilizzato, 

secondo la Guida dell’ANBI, il “coefficiente di deflusso”, che, in base alla 

terminologia del Servizio Idrografico Italiano, è il rapporto fra il volume 

d'acqua passato in un determinato periodo di tempo attraverso la sezione di un 

corso d'acqua, e quello caduto sotto forma di precipitazione nello stesso 

intervallo di tempo, sul bacino tributario della sezione. 

Il coefficiente di deflusso, annuo e mensile, varia per l’influenza di 

molteplici fattori, quali la piovosità e la distribuzione nel tempo, delle 

precipitazioni, la temperatura dell’aria, la permeabilità dei terreni, la 

vegetazione, etc. 

Com’è noto, si è più volte tentato di esprimere il coefficiente di deflusso 

in base agli elementi da cui esso dipende, talché esistono differenti formule di 

calcolo elaborate da illustri idraulici, che tuttavia conducono a determinazioni 

non coincidenti, poiché basate sulla differente prevalenza degli elementi di base 

adottati. 

Ai fini dell’attribuzione degli indici di comportamento, si farà riferimento 

a quanto risultante dalle caratteristiche geo - morfologiche dei terreni consortili 

(v. par. 2.2), nonché da quanto emerso dai vari studi redatti dal Consorzio. 

Nel caso in oggetto è da rilevare che le predette caratteristiche non hanno 

incidenza o hanno modesta incidenza per i terreni di collina e di montagna, 

mentre per i terreni di pianura è da ricordare che trattasi prevalentemente di 

terreni alluvionali formatisi nel tempo per effetto dell’azione di colmata da 

parte dei corsi d’acqua provenienti dalle zone collinari e montane. 
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La diversità del sistema idrografico e le epoche diverse delle colmate, 

hanno fatto sì che l’apporto solido sia presente in forma e con modalità 

differenti, talché si è formato un territorio con caratteristiche fisiche a chiazze 

con permeabilità variabile e molto elevata; lo stesso comportamento delle acque 

superficiali può quindi variare più volte per la natura del terreno prima che 

queste raggiungano il loro recapito. 

In definitiva la frammentazione porta a rendere ininfluente questo 

parametro, se si eccettuano alcune zone della collina ampliata nelle quali la 

presenza di vulcaniti rende il terreno significativamente più permeabile del 

resto del territorio; si è pertanto ritenuto opportuno attribuire un indice di 

comportamento 0,5 per tutti i terreni agricoli, ad eccezione di una zona di 9.100 

ettari corrispondente, appunto, alla collina ampliata, evidenziata nella allegata 

cartografia, al quale si ritiene opportuno attribuire un coefficiente di 

comportamento inferiore, pari a 0,3. 

Diversa è invece la situazione per le aree urbanizzate, la cui 

impermeabilizzazione produce un comportamento notevolmente diverso sia 

per la quantità d’acqua scolata, sia per i tempi di scorrimento; per le aree 

urbanizzate, pertanto, si attribuisce un coefficiente pari a 0,9, secondo l’allegato 

tabella. 

Tab. C - Indice di comportamento dei suoli

Bacino

TIPO DI SUOLO
Agricolo con scarsa pemeabilità 61.000 0,50 1,67
Agricolo con discreta permeabilità 9.100 0,30 1,00
Con destinazione extragricola 0,90 3,00
* Ottenuto ponendo a 1 il coeeficiente di deflusso più basso

Superficie 
(in ettari)

Coefficiente di 
deflusso

Indice di 
comportamento*

 
 

In allegato al presente Piano è riportata la cartografia con 

l’individuazione dei diversi indici di comportamento (vedi Tav. 4). 



 74

6.3.2. Tabella degli indici idraulici   

Dalla composizione degli indici di rischio e degli indici di 

comportamento, si giunge alla determinazione degli indici tecnici riportati di 

seguito nella tabella D, secondo la seguente formula: 

Id = Ir x Ic; 

dove: 

Id = Indice idraulico 

Ir = Indice di rischio 

Ic = Indice di comportamento 

 

Tabella D – Indici idraulici 

agricoli extragricoli agricoli extragricoli
Originario (pianura) 6.500 3,93 1,67 3,00 6,56 11,79
Originario (collina) 20.500 1,57 1,67 3,00 2,62 4,71
Ampliamento (pianura) 6.200 2,5 1,67 3,00 4,18 7,50
Ampliamento (collina) con discreta 
permeabilità 9.100 1 1,00 3,00 1,00 3,00

Ampliamento (collina) con scarsa 
permeabilità 27.800 1 1,67 3,00 1,67 3,00

Totale comprensorio 70.100 - - - -

Bacino Superficie 
(in ettari)

Indici idrauliciIndice di comportamentoIndice di 
rischio

 

 

In allegato al presente Piano è stata riportata la cartografia con 

l’individuazione degli indici idraulici sopra indicati (vedi Tav. 5). 

E’ opportuno precisare che, nelle zone ricadenti in aree urbanizzate, 

dove sono presenti i servizi di fognatura (ATO 1 e ATO 2) l’indice idraulico 

indicato in tabella E andrà abbattuto nella misura riportata al Cap. 7 ed in 

considerazione di quanto esposto nel medesimo Cap. 7. 
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Appare evidente che modeste superfici, non rappresentabili 

cartograficamente, potranno presentare caratteristiche diverse rispetto alla 

categoria in cui sono inserite. 

Tali situazioni potranno essere individuate in sede di trasposizione sulle 

mappe catastali, o successivamente all'applicazione del Piano, anche su 

richiesta dei proprietari interessati o a seguito di accertamenti tecnici.  

Le relative superfici saranno quindi inserite nella categoria loro spettante. 



 76

6.4 Indice economico 

Come precedentemente illustrato, l'indice economico deve fornire la 

diversa entità di bonifica. 

Non essendo possibile determinare l'indice economico in conformità ad 

un confronto tra i diversi valori fondiari, si è operato, come previsto dalla 

Guida dell'ANBI, sui dati (rendita catastale e reddito dominicale) forniti 

dall'Ufficio Tecnico Erariale.  

Tali dati presentano l'indubbio vantaggio dell’oggettività. 

 

a) Superfici extra - agricole 

Sulla base dei criteri fissati nel precedente punto 5.2.1 la rendita catastale, 

è scomposta nella quota assegnata al soprassuolo rispetto a quella derivante dal 

suolo.  

Si è pertanto provveduto ad effettuare un'indagine per individuare le 

"zone" nelle quali possa essere considerata omogenea l'incidenza del valore del 

suolo. 

Dalle indagini effettuate, si è stimato che per tali zone l'incidenza del 

valore del suolo sia pari al 15%. 

Per quanto attiene l’altro elemento indicato nella Guida dell’A.N.B.I. e 

cioè l’incidenza della bonifica rispetto ai fattori extra bonifica, si ritiene che 

questi ultimi abbiano avuto una sensibile influenza sui centri abitati, e sebbene 

in minore misura, anche sugli immobili extraurbani, talchè detta incidenza si 

possa stimare mediamente pari al 40%. 

Ne consegue che si è adottata la percentuale pari al 9% derivante dalla 

combinazione della quota attribuita al suolo nella misura del 15% e della 

incidenza della bonifica considerata pari al 60%. 
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Si tratta, ovviamente, dell'intera rendita catastale relativa agli immobili a 

destinazione ordinaria, e cioè quelli ricadenti nei gruppi A, B e C (escluse le 

categorie A/10 e C/1). 

Per gli immobili a destinazione speciale, formanti il gruppo D oltre alle 

categorie C/1 ed A/10, il valore dell'immobile in base al D.L. del 30.12.1992, n° 

504, si ottiene con coefficienti diversi rispetto al coefficiente 100, applicato agli 

immobili con destinazione ordinaria e precisamente coefficiente 50 per il 

gruppo D e la categoria A/10, e coefficiente 34 per la categoria C/1. 

Pertanto, per queste unità immobiliari la R.C. da adottare, affinché essa 

corrisponda al valore dell'immobile, sarà quella derivante dall'applicazione 

delle percentuali 50 e 34, a seconda della categoria catastale. 

Alla R.C. relativa al valore dell'immobile così ottenuta sarà poi da 

applicarsi la percentuale del 9%, corrispondente al valore del suolo, così come 

avviene per tutti gli altri immobili extragricoli. 

Per gli immobili a destinazione particolare formanti il gruppo E, per i 

quali in passato il Catasto non forniva rendita, la situazione oggi è modificata, 

in quanto recenti disposizioni hanno fatto si che tali immobili siano provvisti 

della rispettiva rendita. 

Quegli immobili, a qualsiasi categoria appartengano, che ancora ne 

risultassero sprovvisti, saranno trattati in analogia con altri, simili per 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche, e di cui il Catasto fornisce rendita. 

Ogni immobile del gruppo D cui fosse attribuita una rendita catastale 

influenzata da fattori al di fuori dell'ordinarietà, e quindi presentasse un indice 

economico troppo elevato o troppo scarso, potrà essere individualmente 

considerato e, con Deliberazione del Consiglio dei Delegati, sarà fatto rientrare 

nella normalità degli indici economici della categoria. 
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Appare tuttavia necessario considerare anche tutte le superfici coperte da 

strade, ferrovie, ed altre infrastrutture (es. metanodotto)., attribuendo una 

rendita convenzionale opportunamente calcolata, e che tenga conto che trattasi 

di superfici a servizio dell'intera comunità. 

In questo caso, trattandosi già di suolo, la rendita catastale va applicata 

così come sta, senza alcun abbattimento relativo al soprassuolo. 

A tali fini, si attribuisce alle predette superfici una R.C. convenzionale per 

mq pari a 1/100 della rendita catastale minore per metro quadro, derivata dalla 

media delle rendite della categoria A4. 

Le rendite catastali di ciascun immobile, calcolate come più sopra 

esposto, forniscono l'indice economico per i terreni extragricoli. 

 

b) Superfici agricole 

Per gli immobili agricoli il Consorzio è in possesso nel proprio catasto 

consortile di tutti i dati occorrenti. 

La meccanizzazione del catasto consente di operare agevolmente 

nonostante la complessità della materia e l’elevata massa numerica dei dati. 

Il reddito dominicale di ciascuna particella fornisce l’indice economico 

per gli immobili agricoli. 
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QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE PER GLI IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA 

 

Gruppo A 

A/1 Abitazioni di tipo signorile 

 A/2 Abitazioni di tipo civile 

 A/3 Abitazioni di tipo economico 

 A/4 Abitazioni di tipo popolare 

 A/5 Abitazioni di tipo ultra popolare (soppressa) 

 A/6 Abitazioni di tipo rurale (soppressa) 

 A/7 Abitazioni in villini 

 A/8 Abitazioni in ville 

 A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici 

 A/10 Uffici e studi privati 

 A/11 Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi 

 

Gruppo B 

B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme 

 B/2 Case di cura e ospedali 

 B/3 Prigioni e riformatori 

 B/4 Uffici pubblici 

 B/5 Scuole, laboratori scientifici 

 B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie  

 B/7 Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti 

 B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate (soppressa) 

 

Gruppo C 

 C/1 Negozi e botteghe 

 C/2 Magazzini e locali di deposito 

 C/3 Laboratori per arti e mestieri 

 C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi  

 C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative  

 C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse  

 C/7 Tettoie chiuse o aperte 
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QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE DI IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE 

 

Gruppo D 

 D/1 Opifici 

 D/2 Alberghi e pensioni 

 D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli 

 D/4 Case di cura e ospedali a fini di lucro 

 D/5 Istituto di Credito, Cambio, Assicurazioni 

 D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi 

 D/7 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività industriale 

 D/8 Fabbricati costruiti o adattati per esigenze d’attività commerciali 

 D/9 Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo, nonché punti soggetti a  
pedaggio 

 D/10 Residence 

 D/11 Scuole e laboratori scientifici privati 

 D/12 Posti barca in posti turistici, stabilimenti balneari 

 

Gruppo E 

 E/1 Stazioni di servizio attinenti i servizi di trasporto 

 E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio 

 E/3 Fabbricati e costruzioni per speciali esigenze pubbliche 

 E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche: fiere, posteggi bestiame e simili, 
mercati 

 E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze 

 E/6 Fari, semafori, torri per l'orologio pubblico comunale 

 E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti  

 E/8 Fabbricati e costruzioni costituenti attinenze dei cimiteri, con esclusione delle tombe 
gentilizie e dei colombai 

 E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti 

 



Consorzio di bonifica “Val di Chiana Romana e Val di Paglia” Piano di classifica per il riparto delle spese consortili 
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6.5 Indice di beneficio 

La composizione degli "indici idraulici" con gli "indici economici" fornisce gli 

indici di beneficio derivanti dalle opere di bonifica idraulica. 

Verranno preliminarmente riportati sulle mappe catastali i limiti delle zone di 

pari indici idraulico, individuate al precedente punto 6.3, e quindi verrà attribuito nel 

catasto consortile a ciascuna particella ed a ciascuna unità immobiliare l'indice 

idraulico spettante. 

L'indice di beneficio si ottiene dalla relazione 

Ib = Ii x R 

dove: 

Ib = indice di beneficio 

Ii = indice idraulico 

R = reddito dominicale o rendita catastale quali risultano al precedente punto 6.4. 

Applicando la predetta formula, l'indice di beneficio viene espresso per ciascuna 

particella o unità immobiliare da una rendita virtuale. 

Riportata in catasto la rendita virtuale (ovvero indice di beneficio) di ciascuna 

particella e unità immobiliare, si perviene all'impianto catastale. 

Esso costituisce la base imponibile per la formazione del ruolo e verrà 

modificato soltanto per gli aggiornamenti conseguenti a vendite, frazionamenti, ecc. 

L'aliquota da applicarsi ciascun anno per ogni lira di reddito virtuale deriva dal 

seguente rapporto: 

∑
=

Rv
Ba  
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dove: 

a = aliquota 

B = importo da porre a ruolo risultante dal bilancio di ciascun anno 

Σ Rv = rendite virtuali di ciascuna particella e unità immobiliare. 

Ovviamente l'aliquota varierà ciascun anno in relazione al variare dell'importo 

della contribuenza risultante dal bilancio, mentre resterà fissa (salvo gli eventuali 

aggiornamenti) la base imponibile data dalla sommatoria delle rendite. 
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7. SCARICHI NEI CANALI CONSORTILI 

Si fa riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo 5.2, cioè a quelle 

norme che definiscono il beneficio di scolo. 

I centri abitati umbri il cui sistema fognante recapita nei corsi d’acqua sui quali 

il Consorzio esegue sistematici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e 

le attività connesse come vigilanza, monitoraggio, ecc., sono elencati nell’allegato A. 

Da tale prospetto risulta come il Chiani, recipiente di tutti gli afflussi della Val 

di Chiana Romana, è anche il recapito finale di detto sistema fognante, oltre al torrente 

Tresa per due frazioni del Comune di Città della Pieve. Sul Chiani e sul Tresa il 

Consorzio esegue una sistematica attività per garantirne l’officiosità idraulica. 

Per individuare la percentuale di beneficio di scolo rispetto al beneficio totale 

derivante dall’attività del Consorzio occorre considerare: 

− gli immobili urbani interessati dal beneficio di scolo sono solo quelli ubicati nella 

parte di comprensorio originario corrispondente al bacino idrografico del Chiani, 

esclusi gli immobili dei Comuni toscani non soggetti alla normativa della Regione 

Umbria, e gli immobili ubicati nella porzione meridionale del bacino del torrente 

Tresa in Comune di Città della Pieve; 

− gli immobili urbani ubicati nella parte di comprensorio corrispondente al bacino 

idrografico del Paglia, recapitano il loro sistema fognante nel Paglia stesso, che è un 

corso d’acqua non di competenza del Consorzio ai fini delle attività manutentorie. 

Per individuare la percentuale di beneficio di scolo rispetto al beneficio totale 

derivante dall’attività del Consorzio, per gli immobili urbani elencati nel richiamato 

allegato A, si è preliminarmente proceduto ad un’analisi (allegato B) delle portate del 

Chiani e del torrente Tresa, e delle portate di prima pioggia convogliate dal sistema 

fognante dei richiamati centri urbani. 

Lo spessore di pioggia considerato per tale calcolo è quello con tempo di ritorno 

pari a 5 anni e durata dell’ordine dell’ora. 

Il rapporto percentuale tra le portate di prima pioggia del sistema fognante 

preso in esame (2,38 mc/sec) e la portata di magra media annua del Chiani (4,8 

mc/sec) risulta essere del 49%. 
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Invece il rapporto percentuale tra le portate del sistema fognante e la portata del 

Chiani, considerato lo stesso tempo di ritorno di 5 anni, risulta dalla seguente tabella: 

 

 

portata del 
sistema 

fognante 
tr = 5 anni 

portata 
del Chiani
tr = 5 anni 

sezione di 
riferimento 
del Chiani 

rapporto 
percentuale 

Comune di Città della 
Pieve 

2,43 70 
Monte 

Bagnaiola 
3,47% 

Comune di 
Monteleone d’Orvieto 

1,66 79 
Valle Santa 

Maria 
2,10% 

Comuni di Fabro, 
Montegabbione, 
Ficulle e Parrano 

3,04 119 Valle Sorre 2,55% 

 

Per il torrente Tresa non sono disponibili i dati relativi alla portata di magra, e 

quindi per tale portata si assume per analogia il dato del fiume Chiani, mentre il 

rapporto percentuale tra la portata del sistema fognante scolante nel torrente Tresa e la 

portata del Tresa stesso, per un tempo di ritorno di 5 anni, è riportato nella tabella che 

segue: 
 

 

portata del 
sistema 

fognante 
tr = 5 anni 

portata 
del Tresa 
tr = 5 anni 

sezione di 
riferimento 
del Tresa 

rapporto 
percentuale 

Comune di Città della 
Pieve 

2,77 52 
a monte  

fosso Moiano 
5,33% 

 

Per la determinazione del beneficio di scolo si ritiene equo mediare il dato del 

rapporto percentuale tra la portata del sistema fognante e la portata del corso d’acqua 

recettore con il dato, abbattuto del 50%, del rapporto percentuale tra la citata portata 

del sistema fognante e la portata di magra media annua del corso d’acqua ricettore. 

Quanto sopra in quanto se da un lato è opportuno considerare entrambi gli 

elementi, dall’altro risulta opportuno ponderare la media tra gli stessi a causa della 

maggiore incidenza sul sistema fognante  del parametro portate del sistema fognante/ 

portata del Chiani. 
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La tabella sottostante riporta in riepilogo la percentuale a carico del gestore del 

sistema fognante dei centri urbani elencati, individuati anche con i fogli di mappa. 

 

Corso d’acqua Comune Fogli di mappa 
Percentuale a 

carico del 
gestore 

Tresa Comune di Città della Pieve 3-6-11-35-44-45 14,9% 

Chiani a monte 
Bagnaiola 

Comune di Città della Pieve 
8-17-18-34-56-57-

75-76-77-85 
14% 

Chiani a valle 
Santa Maria 

Comune di Monteleone 
d’Orvieto 

19-16-7-8-17-18-23 13,3% 

Comune di Fabro  23-22-11-10-12-14 

Comune di Montegabbione 16-29/A 

Comune di Ficulle 17-22-11-11/A 

Chiani a valle 
Sorre 

Comune di Parrano 14-15-7 

13,5% 

 

Tale percentuale sarà portata in detrazione al contributo di bonifica determinato 

in base agli indici di beneficio precedentemente determinati ed a carico delle singole 

ditte consorziate. 
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8. SPESE DI FUNZIONAMENTO 

8.1 Le spese 

Le spese di funzionamento del Consorzio (impropriamente dette "spese 

generali") sono pertinenti a tutta l'attività consortile per il raggiungimento dei fini 

istituzionali dell'Ente e quindi vanno accollate, con riferimento alla specifica voce di 

bilancio. 

 

8.2 Riparto delle spese 

Non v'è dubbio che anche le spese di funzionamento indivisibili, e quindi non 

attribuibili alle singole attività, per la loro natura e per le finalità cui attraverso esse si 

perviene debbano essere ripartite in ragione di beneficio. 

D'altra parte la Corte di Cassazione11,  nonché la nuova normativa regionale già 

richiamata si esprimono in tal senso, tenuto conto che le norme legislative non 

comprendono un regime differenziato per il riparto delle spese del Consorzio, a 

qualunque titolo esse siano effettuate. 

Esse, pertanto, saranno attribuite pro quota ai gruppi d’opere e attività di cui al 

successivo punto 9, e ripartite con gli stessi indici di beneficio precedentemente 

individuati. 

Per quanto riguarda l'importo complessivo della spesa d’esazione dei contributi, 

lo stesso sarà sommato all'importo delle spese di funzionamento e ripartito con i 

medesimi criteri. 

                                                 
11 Sezioni Unite n° 877 del 6.2.1984 
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9. DIVISIONE DELLE SPESE 

Il presente Piano è stato articolato determinando il beneficio derivante dalle 

diverse attività consortili. Tale criterio, come precedentemente illustrato, deriva dal 

disposto dell'art. n° 10 del R.D. n° 215/1933, laddove stabilisce che la ripartizione dei 

benefici conseguiti possa essere effettuata per singoli gruppi di opere e attività, 

volendo, con ciò, evitare che siano considerate alla stessa stregua opere e attività che 

non arrechino benefici omogenei. 

Così operando, il Piano ha individuato i seguenti gruppi di opere e attività 

consortili: 

a) Opere e attività di carattere generale, nelle quali è inclusa la manutenzione e 

l’esercizio delle opere. 

b) Spese di funzionamento del Consorzio, nelle quali è incluso l'importo complessivo 

delle spese d’esazione. 

Occorre pertanto provvedere ad individuare le spese riguardanti ciascun 

gruppo, al netto degli importi ricevuti dallo Stato, dalla Regione e dagli altri enti locali. 

Fermo restando il disposto statutario, che prevede un bilancio unico, questo 

dovrà essere articolato elencando le spese direttamente attribuibili a ciascuno dei 

gruppi sopraindicati. 

Il ruolo in esazione sarà in ogni caso unico, e formato dal complesso delle 

contribuenze, compresa la quota a carico dei soggetti gestori del Servizio Idrico 

Integrato. 



 

 88

10. NORME PARTICOLARI E APPLICATIVE 

10.1 Norme particolari 

 Come precisato la bonifica idraulica è in fase evolutiva.  

a) Ciò può comportare che alcuni terreni, seppure di limitata superficie, possono 

soffrire ancora di deficienza di scolo per imperfezioni o mancato completamento 

della rete scolante. 

Il Consiglio di Amministrazione, su motivata indicazione del Servizio Tecnico del 

Consorzio, potrà stabilire ogni anno per tali situazioni, un coefficiente riduttivo 

dell'indice di beneficio per ciascuna delle zone ancora idraulicamente carenti in 

rapporto alla situazione di fatto. Tale coefficiente verrà nel tempo riassorbito man 

mano che la bonifica idraulica sarà perfezionata. 

b) Fermi restando i criteri di riparto del presente Piano di Classifica, resi noti 

attraverso la pubblicazione e resi esecutivi con una apposito delibera di 

approvazione, si potrà procedere, con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, ad eventuali aggiornamenti nelle misure dei vari indici o nella 

delimitazione delle classi limitatamente al verificarsi: 

− di effettivi accertamenti degli elementi tecnici e di stime che hanno formato la 

base dei calcoli; 

− di effettive e sensibili modifiche dei predetti elementi tecnici di stima, come 

esempio, nella situazione idraulica del comprensorio di ampliamento per effetto 

di perfezionamento delle opere e di una maggiore attività del consorzio.  
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10.2 Norme applicative 

Con deliberazione del Consiglio: 

− si potranno adottare particolari norme di graduale applicazione del presente Piano 

di Classifica, anche in relazione agli accertamenti di fatto che esso richiede ed ai 

tempi tecnici necessari per l’adeguamento del catasto consortile al suddetto nuovo 

Piano; 

− potrà valutarsi una diversa applicazione della contribuenza a quegli immobili 

aventi destinazione di prevalente carattere pubblico, sociale o culturale che, in 

quanto a servizio della collettività, soddisfano un generale pubblico interesse; 

− potrà essere fissata una rendita catastale o un reddito dominicale al di sotto del 

quale non è economicamente sostenibile per il Consorzio la spesa di gestione; 

− su motivata indicazione dell’Area Tecnico-Agraria, singole particelle che 

presentino caratteristiche idrauliche o agropedologiche effettivamente e 

sensibilmente difformi da quelle della classe di beneficio idraulico in cui sono 

inserite potranno essere trasferite alla classe di beneficio più idonea; 

− potrà fissarsi una quota di contributo tale che il suo importo non sia inferiore alla 

spesa per la formazione del catasto, per la riscossione ed altre correlate. 

Le classi di beneficio determinate dal presente Piano hanno carattere 

rappresentativo dell’applicazione dei criteri individuati. In sede di trasposizione sulle 

schede catastali, i limiti delle classi e le superfici potranno subire variazioni in 

relazione al perfezionamento applicativo. 

 

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  

AALLLLEEGGAATTII  
  

 



* É stata esclusa la zona artigianale il cui sistema fognario confluisce nel fosso Remicciole tributario del fiume Paglia 

ALLEGATO A 
 

EElleennccoo  ddeeii  cceennttrrii  uurrbbaannii  iill  ccuuii  ssiisstteemmaa  ffooggnnaarriioo  rreeccaappiittaa  iinn  ccoorrssii  dd’’aaccqquuaa  iinntteerreessssaattii  ddaallll’’aattttiivviittàà  ddeell  CCoonnssoorrzziioo    
 

IMMISSIONE DELLO SCARICO 
COMUNE 

N° ABITATO FOGLI DI 
MAPPA 

DENOMINAZIONE CORSO 
D’ACQUA RECETTORE 

DELLO SCARICO 
ABITANTI RECAPITO 

FINALE 

1  Moiano 3-6-11 Tresa 1.200 Tresa 
2  Canale 35-44-45 Moiano 500 Tresa 
3  Po’ Bandino 8-17-18 Tresaccio 1.100 Chiani 
4  San Litardo 34 Rotino 200 Chiani 
5  Capoluogo 56-57 S. Selvatico 2.500 Chiani 

CITTÀ DELLA PIEVE 

6  Ponticelli 75-76-77-85 Chianetta 1.000 Chiani 
7  San Lorenzo 19 Ripignolo 50 Chiani 
8  San Lorenzo 16 Noceto 120 Chiani 
9  Capoluogo 7 Molinello 400 Chiani 

10  Capoluogo 7-8 Nestore 140 Chiani 
11  Capoluogo 7 Ripignolo 90 Chiani 

MONTELEONE D’ORVIETO 

12  S. Maria 17-18-23 Molinello 650 Chiani 
13  Capoluogo 23 Borgone 150 Chiani 
14  Capoluogo 23-22-11 Fossatello 250 Chiani 
15  Colonnetta 22-10 Argento 600 Chiani 
16  Fabro Scalo 12 Colonna – Ripignolo 1.000 Chiani 

FABRO 

17  Carnaiola 14 Chiani 200 Chiani 
18  Capoluogo 16 Ripignolo 500 Chiani 
19  Capoluogo 16 Sorre 200 Chiani 
20  Faiolo 29/A Ripignolo 70 Chiani 

MONTEGABBIONE 

21  Faiolo 29/A Sorre 150 Chiani 
22  Capoluogo* 17-22 Fosso di Ficulle 250 Chiani 
23  Capoluogo + San Cristoforo 17 Fosso della Noce 600 Chiani FICULLE 
24  S. Cristoforo 11-11/A Fosso Grazzano 50 Chiani 

PARRANO 25  Capoluogo 14-15-7 S. Giovanni 250 Chiani 
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ALLEGATO B 

 

 

AAnnaalliissii  ffiinnaalliizzzzaattee  aallllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeell  bbeenneeffiicciioo  ddii  ssccoolloo  
 

1) Portate di magra del fiume Chiani 

A partire dai dati di portata storici del torrente Chiani al Ponte di Morrano dell’ex 

SIMN (Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale di Roma), nel periodo 1931 – 

1980, si riscontra un valore di portata media annua di 4,8 m3/s. Limitandosi ai mesi 

più caldi tale valore scende a 3,3 m3/s per il periodo aprile – settembre, 3 m3/s da 

maggio ad agosto, e 2,5 m3/s da luglio ad agosto.  

Negli ultimi 20 anni tali valori hanno subito un decremento medio del 30% circa.  

È possibile anche valutare le massime magre del Chiani sia al ponte di Morrano che nel 

tratto canalizzato da Città della Pieve a Olevole, dove da circa 20 anni sono stati 

installate dal Consorzio alcune stazioni di misura dei dati idrometeorologici. 

Il servizio idrografico regionale, attraverso i dati di dette stazioni, ha effettuato anche 

delle misure di portata nel periodo 1933-2001 riportate nella tabella che segue. 

 

Tab. 1: alcune misure di portata effettuate dall’idrografico regionale sul Chiani dal 1993 al 2001. 
 

Misure di portata nel periodo estivo sul CHIANI a Ponticelli 
     

data H asta (m) Q(mc/s) V media(m/s) A (mq) 
06/05/1993 0,51 0,41 0,40 1,02 
09/06/1993 0,39 0,05 0,56 0,09 
03/05/1994 0,51 0,33 0,33 1,00 
27/09/1994 0,39 0,06 0,67 0,09 
12-07-1995** 0,44 0,03 0,41 0,07 
29/08/1995 0,41 0,06 0,63 0,10 
25-07-1996** 0,30 0,04 0,33 0,12 
21/08/1996 0,31 0,05 0,33 0,15 
01/07/1997 0,32 0,06 0,35 0,16 
18/09/1997 0,34 0,05 1,00 0,05 
19/05/1998 0,56 0,62 0,39 1,57 
25/05/1999 0,50 0,26 0,21 1,24 
12/08/1999 0,34 0,05 1,00 0,05 
16/05/2000 0,50 0,23 0,29 0,80 
08/06/2000 0,41 0,06 0,67 0,09 
19/09/2000 0,35 0,03 0,65 0,04 
10/05/2001 0,59 0,63 0,37 1,69 
04/06/2001 0,54 0,41 0,27 1,50 
03/09/2001 0,45 0,07 0,16 0,42 
08/05/2002 0,43 0,12 0,12 1,03 
29/05/2002 0,41 0,08 0,09 0,86 
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Misure di portata nel periodo estivo sul CHIANI a Ponte Osteria 

     
data H asta (m) Q(mc/s) V media(m/s) A (mq) 

09/06/1993 0,37 0,17 0,07 2,46 
12/07/1995 0,08 0,06 0,11 0,51 
29/08/1995 0,09 0,09 0,20 0,42 
25/07/1996 0,08 0,08 0,14 0,59 
21/08/1996 0,07 0,05 0,11 0,44 
01/07/1997 0,12 0,11 0,20 0,56 
18/09/1997 0,11 0,10 0,14 0,73 
29/07/1997 0,08 0,08 0,13 0,60 
12/08/1999 0,12 0,12 0,21 0,58 
08/06/2000 0,18 0,37 0,21 1,79 
19/09/2000 0,09 0,04 0,12 0,36 
04/06/2001 0,34 0,50 0,21 2,37 

 

Misure di portata nel periodo estivo sul CHIANI a Morrano 

     
data H asta (m) Q(mc/s) V media(m/s) A (mq) 

06/06/1994 0,36 0,42 0,17 2,44 
26-09-1994* 0,34 0,27 0,20 1,32 
22/06/1995 0,34 0,37 0,17 2,18 
01/08/1996 0,31 0,21 0,14 1,52 
23/09/1997 0,29 0,20 0,14 1,48 

 

Come valore “sintetico” di riferimento per il valore di massima magra estiva del 

Chiani può essere assunta la media tra le misure effettuate nelle tre stazioni del 

tratto canalizzato del corso d’acqua, cioè 0.06 m3/s (60 l/s). 

 

E’ inoltre possibile differenziare ulteriormente le portate nei vari punti dell’asta 

fluviale del Chiani ricorrendo ai rapporti calcolati tra le portate medie mensili 

registrate negli ultimi anni (Tab.2). Per quanto riguarda l’ultimo anno pubblicato negli 

annali idrologici regionali, risulta che, presa come riferimento la portata defluita al 

ponte di Morrano, per Ponte Osteria passa mediamente il 74.5% della portata, per 

Ponte Santa Maria il 46.1 %, mentre per Ponticelli sull’Astrone il 28.1%. 

Misure di portata nel periodo estivo sul CHIANI a Ponte Santa Maria 

     
data H asta (m) Q(mc/s) V media(m/s) A (mq) 

25/06/1991 0,61 0,27 0,11 2,39 
23/09/1991 0,41 0,09 0,08 1,13 
03-05-1994* 0,54 0,44 0,22 2,02 
27/09/1994 0,46 0,46 0,26 1,75 
25/07/1996 0,47 0,45 0,26 1,72 
01/07/1997 0,54 0,44 0,22 1,99 
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Tab. 2: asta idraulica del Chiani: rapporti tra le portate registrate nelle varie sezioni (anno 2001). 

 

CHIANI: portate medie mensili per l'anno 2001 (valori espressi in mc/s)       
           

 Ponticelli P.S.Maria P.Osteria Morrano 
Gennaio 18 31 49 73 
febbraio 14 22 37 54 
Marzo 21 34 53 73 
Aprile 15 25 40 58 
Maggio 6 12 18 18 
Giugno 3 7 11 7 
Luglio 0 3 4 1 
agosto 1 1 2 0 
settembre 2 1 5 6 
ottobre 2 2 3 4 
novembre 3 3 6 10 
dicembre 2 2 3 6 
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q

Ponticelli
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P.Osteria

Morrano

 7,3 11,9 19,3 25,8 media      
 28,1 46,1 74,5 % rapporti percentuali rispetto a Morrano  

 

 

2) Acque di prima pioggia afferenti al reticolo di bonifica dai principali centri abitati 

Alcuni centri abitati dei comuni ricadenti all’interno del comprensorio scolano le acque 

nere e bianche, attraverso la rete fognaria, in corsi d’acqua che trovano recapito finale 

nel Chiani. La manutenzione del canale recettore, ad opera del Consorzio di Bonifica, è 

condizione necessaria per un efficace smaltimento di tali sostanze al recettore finale di 

valle.  

Trascurando l’aliquota relativa alle acque nere (percentuale del volume affluito tramite 

acquedotto), pur nella cautela dei calcoli, si nota generalmente come quelle di prima 

pioggia (legate a fenomeni piovosi convettivi che si verificano soprattutto nei mesi 

caldi) rappresentino il maggior problema ai fini manutentori a causa del loro alto 

carico inquinante e, soprattutto, del materiale trasportato. 

 

Al fine di caratterizzare in maniera scientificamente basata tale contributo è stato 

calcolato lo spessore di pioggia tipico delle zone di interesse nel caso dei fenomeni 

convettivi. L’eccezionalità scelta nel calcolo è quella con tempo di ritorno (TR) pari a 5 

anni e durate dell’ordine dell’ora. 
 

a) HTR5anni (1 ora) = 38,7 mm per la parte di Chiani canalizzato a monte di Olevole 
 

b) HTR5anni (1 ora) = 34.7 mm per la parte di bacino a valle di Olevole 
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I valori suddetti provengono da un’analisi di tipo regionale che il Consorzio utilizza 

frequentemente nei progetti di sistemazione idraulica. 

Studi di dettaglio hanno dimostrato come nella prima mezz’ora cadano tipicamente il 

75% dello spessore orario. Dati i tempi di corrivazione urbani sicuramente più prossimi 

alla mezz’ora che all’ora, si ottiene una parzializzazione di tali spessori. Restringendosi 

al caso del Chiani canalizzato si ha: 

HTR 5 anni (1/2 ora) = 38,7 mm x 0,75 = 29 mm. 

 

Applicando la schematizzazione “cinematica” del complesso processo di formazione 

del deflusso superficiale (formula razionale) è possibile calcolare i valori di picco del 

ruscellamento delle aree impermeabili dei principali centri abitati in caso di fenomeno 

convettivo poco più che ordinario (TR 5 anni): 

C x
t

(m) H x (mq) S  mc Q
c (sec)

sec)/( =  

Come coefficiente di deflusso è stato assunto un valore di C = 0,9, mentre come tempo 

globale di corrivazione 30 minuti (Tab.3). 

  

Tab. 3: calcolo delle portate di prima pioggia afferenti al Tresa (n° 1 e 2 di elenco) ed al Chiani 

dai principali centri abitati. 
 

IMMISSIONE 
DELLO SCARICO COMUNE 

N° ABITATO 

SUPERFICIE 
(mq) 

DEFLUSSO 
PRIMA PIOGGIA 

(mc/s) 
 

1  Moiano  282.000,00 4,09  
2  Canale 100.000,00 1,45  

  media 2,77 
3  Po’ Bandino 170.000,00 2,47  
4  San Litardo 59.000,00 0,86  
5  Capoluogo 278.000,00 4,03  
6  Ponticelli 164.000,00 2,38  

CITTÀ DELLA PIEVE 

  media 2,43 
7  San Lorenzo 32.000,00 0,46  
8  Capoluogo 164.000,00 2,38  
9  S. Maria 148.000,00 2,15  

MONTELEONE 
D’ORVIETO 

  media 1,66 
10  Capoluogo 93.000,00 1,35  
11  Fabro Scalo 526.000,00 7,63  
12  Colonnetta 447.000,00 6,48  

FABRO 

13  Carnaiola 41.000,00 0,59  
14  Capoluogo 310.000,00 4,50  

MONTEGABBIONE 
15  Faiolo 85.000,00 1,23  
16  Capoluogo 207.000,00 3,00  

FICULLE 
17  S. Cristoforo 55.000,00 0,80  

PARRANO 18  Capoluogo 121.000,00 1,75  
   media 3,04 

2,38

Totale superficie (mq) 3.282.000,00   
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3) Incidenza delle portate di magra del Chiani rispetto alle portate di prima pioggia 

Allo stato dei dati disponibili non è possibile ottenere l’esatto rapporto percentuale tra 

il deflusso di prima pioggia convogliato nel Chiani dal sistema fognante urbano e la 

portata propria del corso d’acqua nel tratto canalizzato tra Città della Pieve e Olevole. 

Tale rapporto è stato invece calcolato e riportato nella tabella che segue (Tab. 4) con il 

dato disponibile al ponte di Morrano (vedi precedente punto 1). 

 

Tab. 4: percentuale tra la portata media di prima pioggia del sistema fognante e la portata media 

annua del deflusso naturale del Chiani. 

 

PORTATA DI MAGRA DEL CHIANI  
PORTATA MEDIA DI 

PRIMA PIOGGIA 
PERCENTUALE  

portata media annua 4,80 mc/sec. 2,38 mc/sec. 49% 

 

 

4) Calcolo delle portate del fiume Chiani e del torrente Tresa dove recapita il sistema 

fognante 

Si è proceduto al calcolo della portata del fiume Chiani nelle varie sezioni dove 

recapitano i vari sistemi fognanti, assegnando un tempo di ritorno (5 anni) identico a 

quello utilizzato per il calcolo della portata di prima pioggia del citato sistema 

fognante. 

Oltre al fiume Chiani è stato inserito il torrente Tresa perchè a monte della confluenza 

fosso Moiano riceve i reflui provenienti dagli abitati di Moiano e Canale. 

 

Di seguito si riporta il calcolo delle portate di piena a Tr=5 anni ottenuto come 

combinazione dell'analisi regionale delle precipitazioni, durata 1-24 ore,con il metodo 

del Curve Number per la valutazione dell'altezza netta di pioggia. 
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Tab. 5: Calcolo portate di piena 
 

  CHIANI TRESA       

 Monte 
Bagnaiola

Valle S. 
Maria Valle Sorre A monte Fosso 

MOIANO    
   

S (Km2) 149,4 181,4 300,4 75,89  Area del bacino    

L (Km) 28,25 32,46 38,06 11,65  Lunghezza asta principale   

H (m) 165 154 172 96,57  Altezza media bacino rispetto sez. chiusura  

C
ar

at
te

ri
st

ic
he

 d
el

 
ba

ci
no

 

Dh (m) 555 555 555 355  
Dislivello altimetrico tra estremi 
asta   

 Tc (ore) 8,88 10,33 12,05 6,66  Tempo di corrivazione - formula di Giandotti 
Tc=(4S0.5+1.5L)/(0.8H0.5) 

 Tr (anni) 5 5 5 5  Tempo di ritorno    

V 0,46 0,46 0,46 0,37  Coeff. Variazione globale   

n 0,27 0,27 0,27 0,27  Esponente di scala    

m1 29,65 29,65 29,65 27,33  Media hpioggia nella durata di riferimento  

d (ore) 8,88 10,33 12,05 6,66  Durata di riferimento pioggia = Tc   

Pi
og

gi
a 

pu
nt

ua
le

 - 
Pa

ra
m

et
ri

 L
.S

.P
.P

. 

KT 0,72 0,72 0,72 0,72  Fattore di frequenza    

 hT(d) (mm) 71 74 77 59  
Altezza di pioggia puntuale a Tr=5 anni - 
h(d)T=m1*(1+V*KT)*dn 

 harea (mm) 65,5 67,92 69,58 55,36  Altezza di pioggia areale - Metodologia Weather Bureau 

p1 100% 100% 100% 100%  Percentuale bacino con caratteristiche 1  

Pi
og

gi
a 

ne
tt

a 
- 

M
et

od
o 

C
N

 

CN1 73 73 73 80  Valore CN per l'area con caratteristiche 1  

 hnetta (mm) 15,51 16,87 17,82 17,14  
Altezza di pioggia 
netta     

qc (m3/s) 4,49 4,69 6,66 3,04  
Portata al colmo per evento di pioggia unitario 
qc=0.267*S/Tc 

Id
r.

 
U

ni
ta

ri
o 

tr
an

go
la

re
 

Qc (m3/s) 70 79 119 52  Portata al colmo - Qc=qc*hnetta   
 


