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Individuazione del reticolo principale del PGRA 

UoM Arno, UoM Regionale Toscana Nord, UoM Regionale Toscana Costa, UoM Regionale Toscana 
Ombrone 

Criteri di selezione 

La definizione dei criteri di suddivisione del reticolo principale e secondario, per le finalità di cui all’art. 14 
della disciplina di PGRA, è avvenuta a partire dal reticolo di riferimento sia della Direttiva Alluvioni che della 
Direttiva Acque, utilizzando una sintesi dei principali indicatori di rischio ricavabili dalle mappe del PGRA. 

In particolare, assumendo una scala di aggregazione dei dati coincidente con i corpi idrici, ovvero i 
sottobacini individuati da PGRA e PGA per il reporting, sono stati valutati alcuni indicatori relativi a seguenti 
aspetti: 

- Elementi a rischio in termini di attività economiche e di beni ambientali ricadenti in aree a 
pericolosità da alluvione media P2. In particolare sono state elaborate le classi di rischio molto 
elevata R4 ed elevata R3 aggregando il dato al corpo idrico di riferimento. 

- Popolazione ricadente in area a pericolosità da alluvione media P2. 

- Presenza di misure di protezione ai sensi del PGRA. 

- Presenza di tratti con opere classificate ai sensi del RD 523/1904. 

Ogni parametro è stato opportunamente aggregato e pesato, in relazione alla sua incidenza a scala di 
Distretto, al fine di generare una mappa tematica in cui siano distinguibili le zone del bacino caratterizzate 
da una concentrazione relativamente più elevata di criticità, sulle quali il PGRA individua strategie di 
intervento specifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Piano. 

 

Fig. 1 Mappa tematica per l’individuazione dei corpi idrici maggiormente significativi per le finalità e gli obiettivi del 
PGRA 
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UoM Arno_ITN002 

 

Fig. 2 Mappa tematica per l’individuazione dei corpi idrici maggiormente significativi per UoM Arno per le finalità e gli 
obiettivi del PGRA 

 

Fanno parte del reticolo principale della UoM Arno i seguenti corsi d’acqua e tratti di corsi d’acqua: 

- Fiume Arno dalla sezione 1170 (ponte Via Fiorentina a Stia, provincia Arezzo) alla foce; 

- Canale maestro della Chiana dal lago di Montepulciano alla confluenza in Arno; 

- Fiume Sieve dalla diga di Bilancino alla confluenza in Arno; 

- Torrente Mugnone  da Ponte alla Badia fino alla confluenza in Arno; 

- Torrente Terzolle dalla confluenza con il Fosso delle Masse fino alla confluenza con il Torrente 

Mugnone; 

- Fiume Greve dalla confluenza con il Borro delle Macine alla confluenza in Arno; 

- Torrente Ema da loc. San Polo in Chianti fino alla confluenza con il Fiume Greve; 

- Fiume Bisenzio da loc. La Briglia fino alla confluenza in Arno; 

- Torrente Ombrone da Ponte Calcaiola fino alla confluenza in Arno; 

- Torrente Stella dall’attraversamento Autostrada A11 fino alla confluenza con il Torrente Ombrone; 

- Torrente Calice dalla confluenza con il Torrente Bure alla confluenza con il Torrente Ombrone; 

- Torrente Pesa da loc. Sambuca alla confluenza in Arno; 

- Fiume Elsa da loc. Castiglioni (Poggibonsi) alla confluenza in Arno; 

- Fiume Era dalla confluenza con il Torrente Capriggine (Volterra) alla confluenza in Arno; 

- Torrente Cascina da loc. Pian di Cascina alla confluenza con il Fiume Era; 

- Torrente Roglio dalla S.P. 41 alla confluenza con il Fiume Era; 

- Canale Scolmatore. 
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UoM Regionale Toscana Costa_ITR091 

  

Fig. 3 Mappa tematica per l’individuazione dei corpi idrici maggiormente significativi per UoM Regionale Toscana 
Costa per le finalità e gli obiettivi del PGRA 

 

Fanno parte del reticolo principale della UoM Regionale Toscana Costa i seguenti corsi d’acqua e tratti di 

corsi d’acqua: 

- Fiume Fine dalla confluenza con il Torrente Savalano fino alla foce; 

- Fiume Cecina dalla confluenza del Torrente Fosci (loc. Piano delle Macie) fino alla foce; 

- Fiume Cornia dalla confluenza con il Torrente Milia fino alla foce; 
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UoM Regionale Toscana Nord_ITR092 

  

Fig. 4 Mappa tematica per l’individuazione dei corpi idrici maggiormente significativi per UoM Regionale Toscana Nord 
per le finalità e gli obiettivi del PGRA 

 

Fanno parte del reticolo principale della UoM Regionale Toscana Nord i seguenti corsi d’acqua e tratti di 

corsi d’acqua: 

- Torrente Carrione dalla confluenza con il Fosso di Torano alla foce; 

- Torrente Frigido dalla confluenza con il Torrente di Renara alla foce; 

- Torrente Versilia dalla confluenza di Torrente Serra e Fiume Vezza alla foce; 

- Torrente Camaiore dalla confluenza con il Torrente Lombricese alla foce; 
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UoM Regionale Toscana Ombrone_ITR093 

 

Fig. 5 Mappa tematica per l’individuazione dei corpi idrici maggiormente significativi per UoM Regionale Toscana 
Ombrone per le finalità e gli obiettivi del PGRA 

 

Fanno parte del reticolo principale della UoM Regionale Toscana Ombrone i seguenti corsi d’acqua e tratti 

di corsi d’acqua: 

- Fiume Bruna dalla confluenza con il Torrente Carsia alla foce; 
- Fiume Ombrone dalla confluenza con il Torrente Arbia (loc. Buonconvento) alla foce; 
- Torrente Arbia dalla confluenza con il Torrente Bornia (loc. Pianella) alla foce; 
- Fiume Albegna dalla confluenza con il Fosso Rigo (in loc. Selva Piana) alla foce; 
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