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PREMESSA
A seguire si riportano i risultati dell’attività di sperimentazione del così detto metodo “Praga”, condotta
dall’Autorità di distretto e condivisa con Regione Toscana ed ARPAT, relativamente ai corpi idrici fortemente
modificati (CIFM) e artificiali (CIA) ricadenti toscani all’interno del Distretto dell’Appennino Settentrionale,
limitandosi ai corpi idrici fluviali (RW) e a quelli di transizione (TW) assimilabili a fluviali .
Tale esercizio sperimentale si affianca a quello prodotto da ARPAT sugli elementi ecologici di un campione
più modesto di corpi idrici, cui sono stati applicati i CORRETTIVI riportati nel DD 341/STA/2016 per
l’attribuzione del PE.
Tali correttivi risultano peraltro non fortemente incidenti sulla classificazione (vedi Relazione ARPAT
settembre 2016), dando anche risultati di segno opposto (es macrobenthos 46% miglioramento di una o
più classi sul campione, 54% invariata, per macrofite peggioramento).
Nella figura a seguire si riportano gli schemi con i passaggi fondamentali tra gli elementi in gioco per la
valutazione del potenziale ecologico rispettivamente per i CIFM e per i CIA, in ottemperanza al decreto
direttoriale 341/STA/2016 e dai successivi chiarimenti forniti dagli uffici ministeriali.

Figura 1 – Schema per l’attribuzione del potenziale ecologico di CIFM e dei CIA
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In tabella 1 si riportano i correttivi proposti ed utilizzati per gli elementi di qualità.

CASI

MACROINVERTEBRATI

MACROFITE

1.1
1.2

no
no

no
sì

2.1
2.2

sì
no

sì
sì

3

sì

sì

4

no

sì

5

sì

sì

6

sì

sì

7

no

no

8

no

sì

R

sì (proposta ITC)

sì (proposta ITC)

Tabella 1 - Riepilogo dei correttivi riportati nel DD 341/STA/2016

Come riportato in fig. 1, la proposta metodologica prevede che per i CIFM, in sostituzione dell'EQB PESCI
(NISECI), venga utilizzato il “metodo Praga”. Tale metodo consiste in una ricognizione delle misure tese a
ridurre le pressioni di tipo morfologico/idrologico che potrebbero essere previste e che non sono ancora
state applicate. Nel caso in cui tutte le misure possibili sono state già applicate (oppure, è impossibile
applicarle) l'obiettivo è raggiunto.
Dall’applicazioni di seguito descritte emerge che, attraverso il metodo Praga, è alta la percentuale di corpi
idrici che già hanno raggiunto l’obiettivo (e verosimilmente una situazione meno gravosa rispetto a quella
ottenuta con l’utilizzo del NISECI).
Gli obiettivi previsti per i CIA, anche a seguito dei chiarimenti in merito prodotti dai competenti uffici
ministeriali, risultano meno ambiziosi in quanto limitati alla sola parte chimica.
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PROPOSTA DI REVISIONE DELL’ELENCO DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE
MODIFICATI DI TIPO FLUVIALE
L'applicazione della metodologia proposta per la sperimentazione del potenziale ecologico (PE) al territorio
toscano del DAS ha fatto emergere alcune incongruenze nell'attribuzione di corpi idrici all'elenco dei CIFM.
In particolare sono risultati insufficienti i criteri di attribuzione delle “evidenti”, “estese”, “profonde”,
“permanenti” modificazioni morfologiche/idrologiche, che sono stati quantificati.
È seguita pertanto un'analisi dei 119 CIFM fluviali della Toscana attraverso la quale alcuni CCII caratterizzati
come fortemente modificati sono stati riassegnati alla categoria corpi idrici naturali.

1.1 ATTRIBUZIONE DEI CASI PREVISTI DALLA TABELLA 1 DEL DECRETO 156/2013
A seguire si precisano le modalità con cui sono stati valutati i CIFM.
CASO

DESCRIZIONE SINTETICA

1

Presenza di opere trasversali

2

Presenza di opere longitudinali

3

Rivestimenti del fondo

4

Presenza di diga a monte

5

Presenza di tratti lentici

6

Regime idrologico alterato

7

Hydropeaking

R

Tratti rettificati/nuove inalveazioni (PROPOSTA ITC)

8

Combinazione di più casi precedenti sotto soglia

Tabella 2 - Riepilogo dei casi previsti dalla tab. 1 del Decreto 156/2013

CASO 1 – PRESENZA DI OPERE TRASVERSALI
Nel conteggio delle opere non sono state incluse le soglie. La distinzione tra ambito montano (1.1) e di
pianura/collina (1.2) è stata individuata generalmente nella quota di 600 m slm (manuale IQM)
considerando la prevalenza della lunghezza del CI.
Soglie di significatività: 10 opere/km in ambito montano e 2 opere/km in ambito di collina/pianura.
CASO 2 – PRESENZA DI OPERE LONGITUDINALI
Sono state considerate le seguenti opere:
• difese spondali,
• argini a contatto e argini vicini (distanza < larghezza alveo),
• strade “importanti” (almeno provinciali, regionali, autostrade...) e ferrovie,
• tombamenti.
Sono stati individuati i tratti su cui tali opere sono presenti in maniera diffusa (escludendo le ricorrenze a
carattere puntuale), su una sola sponda o su entrambe.
Per la quantificazione di tali tratti è presa a riferimento la lunghezza (L) del CI; ricordiamo che la soglia per
l'attribuzione del caso 2 è pari al 66% di L.
Ai fini del calcolo di tale percentuale, è stata misurata la lunghezza dei tratti con modifiche su entrambe le
sponde, e la lunghezza dei tratti con modifiche su una sola sponda; in quest'ultimo caso la percentuale con
modifiche su una sola sponda è stata divisa per 2.
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CASO 3 - RIVESTIMENTI DI FONDO
Non costituiscono opere diffuse sui fiumi del territorio toscano, si ritrovano soltanto in maniera quasi
puntuale. Sono stati inclusi in questo caso anche i tratti tombati.
CASO 4 - PRESENZA DI DIGA A MONTE
CASO 5 - PRESENZA DI TRATTI LENTICI
Applicato con giudizio esperto. Soglia: 50% della lunghezza del corpo idrico.
CASO 6 - REGIME IDROLOGICO ALTERATO
Applicato con giudizio esperto
CASO 7 - HYDROPEAKING
Applicato con giudizio esperto, basato sulla lunghezza dei tratti interessati.
CASO R - TRATTI RETTIFICATI/NUOVE INALVEAZIONI
Nel territorio toscano del DAS si rileva la presenza estesa di una tipologia di modifica morfologica che non
rientra in nessuno dei casi elencati e che secondo noi dovrebbe essere inclusa fra i criteri di identificazione
dei CIFM e di applicazione dei correttivi: tratti rettificati/nuove inalveazioni (vedi definizioni IFF).
Ciò include anche i casi, frequenti nel territorio toscano del DAS in conseguenza della lunghezza dei CCII, di
CCII che comprendono tratti di valle che a seguito di bonifica/drenaggio in tempi storici hanno subito
variazioni su altri tracciati; pur non rientrando fra i CA, riteniamo che questa caratteristica debba essere
considerata (es. Mugnone).
Nella presente proposta, ove si è ritenuto che > 40-50% della lunghezza del CI sia stata modificata in tale
modo, è stato individuato un ulteriore caso, indicato con “R”. Tale caso ricorre pertanto per alcuni CCII,
mentre per altri può costituire un elemento presente ma sotto-soglia, componente del caso 8.
CASO 8 - COMBINAZIONE DI PIÙ CASI PRECEDENTI SOTTO SOGLIA
E' stato attribuito quando:
– si sono rilevate almeno 2 tipologie di modifiche, che, pur presenti, non raggiungono il valore di
soglia individuato ex tab. 1 del Decreto, ma comunque risultano > ½ valore di soglia (ove
prevista, cioè casi 1, 2, 3, 5);
– si è identificato un solo caso con valore superiore alla metà della soglia, unitamente al caso R
(vedi sotto) che interessa un tratto compreso tra il 10% e il 40% di L;
– combinazione di più opere/modifiche idrologiche che da sole non sono sufficienti ad
identificare un caso specifico (1-7), ma combinate rendono il CI significativamente alterato
(giudizio esperto).
È possibile che ad alcuni corpi idrici si attribuisca più di un caso.

1.2 CASI DI ESCLUSIONE DAI CIFM
L'esame dei 119 CIFM fluviali della Toscana finalizzato alla compilazione del metodo cosiddetto “Praga” ha
messo in luce che per taluni corpi idrici le modifiche morfologiche presenti non risultavano sufficienti ad
inserirle in nessuno dei casi individuati nè erano presenti almeno 2 tipologie di modifiche con rilevanza tale
da rendere possibile l'inserimento come caso 8.
Nei CCII individuati come CIFM il quadro generale deve evidenziare modifiche estese, sostanziali e
permanenti delle caratteristiche morfologiche, tali da poter far ritenere che lo stato ecologico sia
determinato principalmente proprio da questo tipo di pressioni, pur essendo sempre presenti anche le
altre.
Da tale esame sono emersi 31 corpi idrici, riportati in tabella, privi delle caratteristiche per una loro
classificazione come CIFM.
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THEMATICID
IT09CI_I018MA111FI3
IT09CI_I018MA419FI
IT09CI_N002AR013FI
IT09CI_N002AR014FI
IT09CI_N002AR028FI
IT09CI_N002AR082FI2
IT09CI_N002AR095FI1
IT09CI_N002AR096FI
IT09CI_N002AR105FI
IT09CI_N002AR135FI3
IT09CI_N002AR198FI
IT09CI_N002AR377FI
IT09CI_N002AR449FI
IT09CI_N002AR466FI
IT09CI_N002AR506FI
IT09CI_N002AR511FI
IT09CI_N002AR542FI
IT09CI_N002AR584FI
IT09CI_N002AR602FI
IT09CI_N002AR701FI
IT09CI_N002AR707FI
IT09CI_N002AR715FI
IT09CI_N002AR721FI
IT09CI_N002AR779FI
IT09CI_R000OM524FI
IT09CI_R000OM740FI
IT09CI_R000TC032FI
IT09CI_R000TC038FI
IT09CI_R000TC090FI3
IT09CI_R000TC582FI
IT09CI_R000TC742FI

NAMETEXT
FIUME MAGRA VALLE
TORRENTE AULELLA VALLE
BORRO DEL GIGLIO
BORRO DELLA RENACCIOLA-FORNACE DELLA SPINA
BORRO STROLLA
FIUME ARNO CASENTINESE
FIUME ELSA VALLE SUP
FIUME ERA MONTE
FIUME GREVE MONTE
FIUME SIEVE VALLE
FOSSO DEL SELCETO-DELLE FORMICHE-DI TROGHI
RIO LECCIO MONTE
TORRENTE CARFINI
TORRENTE CIUFFENNA
TORRENTE EMA
TORRENTE FAELLA
TORRENTE GRASSINA
TORRENTE MASPINO
TORRENTE MORRA
TORRENTE SOVA
TORRENTE STAGGIA VALLE
TORRENTE STREDA
TORRENTE SUGANA
TORRENTE VIRGINIO VALLE
TORRENTE FOLLONICA
TORRENTE TRESSA
BOTRO DEI CANONACI-SANTA MARTA
BOTRO GRANDE
FIUME CECINA VALLE
TORRENTE MARMOLAIO
TORRENTE TRIPESCE MONTE

Tabella 3 - Elenco dei corpi idrici per i quali va rivista la classificazione come CIFM

1. APPLICAZIONE DEL METODO PRAGA AI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI
2.1 SCELTA DELLE MISURE DI MITIGAZIONE
È stata fatta una selezione delle misure di mitigazione prendendo spunto sia dall’elenco presente nella tab.
4 all. 2 del DD 341/STA del 30.05.2016, sia dalla tab. 5 allegata alla nota trasmessa dal Ministero il
22.01.2019. Le misure scelte sono quelle ritenute in grado di contribuire in maniera rilavabile al
miglioramento dello stato ecologico.
Le misure scelte sono quelle dell'elenco che segue:
1. Passaggi per pesci (PASS_PESCI).
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2. Creazione di irregolarità pseudo naturali (DIVERSLONG): inserimento di elementi di
diversificazione alla base di sponde regolarizzate/argini (massi, pennelli, ceppaie, ecc.).

Figura 2 – Alcuni esempi di creazione di irregolarità lungo le sponde

3. Ripristino delle forme dell’alveo (RIPR_ALVEO): incremento della sinuosità dell’alveo, rispristino di
forme come riffle/pool, creazione di canali di magra, ecc. (scala di tratto).
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Figura 3 – Alcuni esempi di ripristino delle forme dell’alveo
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4. Ripristino delle forme del fondo dell’alveo (RIPR_FONDO): diversificare la scabrezza del fondo
mediante l’inserimento di massi, tronchi, ecc. (scala locale).

Figura 4 – Alcuni esempi di ripristino delle forme del fondo

5. Ripristino di una fascia riparia (FASCIA_RIP) di idonea estensione con specie autoctone: “creare”
una fascia riparia dove non è presente oppure, miglioramento della fascia esistente, ad esempio
eliminando le specie alloctone.

Figura 5 - A sinistra tratto fluviale con presenza di FR
ben funzionale, +/- continua, sufficientemente larga.
A destra FR assente o poco sviluppata.
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6. Soluzioni appropriate per la manutenzione del corso d’acqua (MANUT_RIP), ad esempio che
minimizzano il disturbo a carico del letto e delle sponde (taglio selettivo invece che a raso, ecc.).
Altre misure (applicabilità limitata a CASI PARTICOLARI):
7. connessione/riconnessione ad aree umide vicine al CIFM;
8. rilascio di portate ecologiche (DE) e/o rimodulazione delle portate al fine di ripristinare un regime
più vicino a quello naturale;
9. sostituzione di strutture idrauliche (difese/argini) con strutture più leggere (e.g. ingegneria
naturalistica);
10. rimozione di parte delle opere di difesa e/o rimozione di manufatti obsoleti;
11. arretramento argini;
12. ripristino del tracciato: aumento della sinuosità del tracciato, ripristino delle caratteristiche
meandriformi, ecc.;
13. miglioramento della capacità di ritenzione delle acque.

2.2 DETERMINAZIONE DEL POTENZIALE ECOLOGICO
Per la determinazione del potenziale ecologico con il metodo Praga è stato utilizzato un approccio speditivo
che ha permesso di compilare in ambiente GIS una tabella in cui sono state riportate le misure di
mitigazione, l’entità del miglioramento atteso e il potenziale ecologico.
Tuttavia si subito è riscontrato che assegnare o meno una misura ad un corpo idrico necessita di una
conoscenza profonda dello stesso, che non si raggiunge solo attraverso l’utilizzo del GIS; a maggior ragione
l’attribuzione dell’entità del miglioramento atteso richiede approfondimenti attualmente, per la maggior
parte dei corpi idrici, non disponibili.
Pertanto sono state scelte le misure individuando un primo LIVELLO DI CONFIDENZA (C1), assegnato di
default e un livello di confidenza (C2) assegnato in presenza di informazioni di maggior dettaglio.
Nello shape e nelle tabelle allegati, salvo diversa indicazione, il livello di confidenza delle singole
informazioni è da considerarsi C1.
Una volta individuate le misure di mitigazione, deve essere valutata l’entità del MIGLIORAMENTO
ECOLOGICO ATTESO dalle singole misure. Le possibili risposte sono:
-

NO: si ritiene la misura non applicabile, oppure non significativa riguardo agli effetti attesi (per
motivazioni varie: impatto negativo significativo sull’uso specifico o sull’ambiente, contesto non
adatto, ecc.); di fatto questa risposta raggruppa diversi filoni di valutazione di cui alle tabelle del
metodo Praga;

-

LIEVE: si ritiene che la misura permetta di ottenere un certo miglioramento ecologico, ma non sia
determinante per il raggiungimento del PEB;

-

> LIEVE: si ritiene che la misura sia determinante per il raggiungimento del PEB.

Anche per il miglioramento atteso, vale quanto riportato sopra a proposito del livello di confidenza.
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Scelte le misure e attribuito il miglioramento, è stato classificato il PE. Si ritiene auspicabile che nei casi in
cui il PE è definito di livello C1 vengano fatti approfondimenti che permettano di confermare l’applicabilità
delle misure e l’entità del miglioramento atteso.
Di seguito si illustrano i criteri utilizzati nella scelta delle misure e del giudizio sul miglioramento atteso.
1. Passaggi per pesci (PASS_PESCI)
INFORMAZIONI UTILIZZATE
Caso 1 > soglia

GIUDIZIO

NOTE

LIEVE

Con giudizio esperto può essere assegnato lieve anche in
maniera non strettamente legata al caso 1.

Caso 1 > ½ soglia

Nel caso di affluenti del fiume Arno è stato valutato anche il
possibile effetto negativo della risalita di specie aliene.
Misura PdG Serchio

> LIEVE (C2)

Si rileva che l’entità del miglioramento ecologico atteso non è pienamente definibile con gli strati utilizzati
in questa fase (dovrebbero essere valutati anche altri aspetti, quali: esistenza di una comunità ittica,
caratteristiche dimensionali delle traverse, numerosità delle traverse, opportunità di realizzare il passaggio,
ecc.). Tuttavia un’analisi sullo stato ecologico dei corpi idrici toscani del Distretto mostra che, anche in
presenza di numerose interruzioni trasversali, è possibile il raggiungimento dello stato buono. Al contrario,
altre pressioni di tipo morfologico, possono risultare molto più incidenti sullo stato. In ragione di ciò si è
attribuito alla misura al massimo un giudizio LIEVE.
In alcuni casi particolari si è ritenuto di avere informazioni più specifiche, pertanto al giudizio è stata
attribuita una confidenza maggiore (C2).
2. Creazione di irregolarità pseudo naturali (DIVERSLONG): inserimento di elementi di diversificazione alla
base di sponde regolarizzate/argini (massi, pennelli, ceppaie, ecc.).
Analizzando il contesto ambientale in cui si trovano i CIFM toscani, si rileva che l’impatto dovuto
all’artificializzazione delle sponde può in alcuni casi essere mitigato tramite interventi di diversificazione,
tuttavia il loro effetto rimane limitato in quanto altre pressioni morfologiche rilevanti rimarranno
comunque non mitigate (es. incidenza di lunghi tratti rettificati). In ragione di ciò si è attribuito alla misura
al massimo un giudizio LIEVE.
INFORMAZIONI UTILIZZATE

NOTE

Caso 2 > soglia
Caso 2 > ½ soglia
Caso R > 40%
Caso R > 10% L

ELABORAZIONE
Nei casi elencati nella colonna
precedente si procede con
l'analisi delle righe successive,
altrimenti si assegna NO

Vicinanza
dell'opera
al
contorno bagnato, valutata da
foto aerea

NO
LIEVE

Rischio di alluvione del PGRA: È stato utilizzato come fattore limitante
aree classificate R3/R4 estese e all'applicabilità della misura, basato su
limitrofe al CI
giudizio esperto.
Stima della lunghezza dei tratti Valutata con giudizio esperto da foto
su cui si può attuare
aerea
10

(basato su analisi
semiquantitative dei diversi
aspetti)

Proposta di classificazione del potenziale ecologico di CIFM e CIA

3. Ripristino delle forme dell’alveo (RIPR_ALVEO): incremento della sinuosità dell’alveo, ripristino di forme
come riffle/pool, creazione di canali di magra, ecc. (scala di tratto).
Analizzando il contesto ambientale in cui si trovano i CIFM toscani, si rileva che l’impatto dovuto
all’artificializzazione del tracciato del letto fluviale può in alcuni casi essere mitigato tramite interventi di
diversificazione, tuttavia il loro effetto rimane limitato in quanto altre pressioni morfologiche rilevanti
rimarranno comunque non mitigate. In ragione di ciò si è attribuito alla misura al massimo un giudizio
LIEVE, salvo pochi casi in cui la misura è stata ritenuta più efficace.
INFORMAZIONI UTILIZZATE

NOTE

Caso 2 > soglia
Caso 2 > ½ soglia
Caso R > 40% L
Caso R > 10% L

ELABORAZIONE
Nei casi elencati nella colonna
precedente si procede con
l'analisi delle righe successive,
altrimenti si assegna NO

Presenza di spazio per
applicare la misura fra gli
elementi di confinamento,
valutata da foto aerea

NO

Rischio di alluvione del PGRA: È stato utilizzato come fattore limitante
aree classificate R3/R4 estese e all'applicabilità della misura, basato su
limitrofe al CI
giudizio esperto.
Stima della lunghezza dei tratti Valutata con giudizio esperto da foto
su cui si può attuare (esclusi i aerea
tratti in cui l'alveo è già
diversificato)
Conoscenza
di
maggior
dettaglio
da
prima
sperimentazione Serchio

LIEVE
(basato su analisi
semiquantitative dei diversi
aspetti)

>LIEVE (C2)

4. Ripristino delle forme del fondo dell’alveo (RIPR_FONDO): diversificare la scabrezza del fondo mediante
l’inserimento di massi, tronchi, ecc. (scala locale).
Analizzando il contesto ambientale in cui si trovano i CIFM toscani, si rileva l’impatto dovuto
all’artificializzazione del fondo non risulta mai costituire un impatto determinante. In ragione di ciò si è
attribuito alla misura al massimo un giudizio LIEVE.
INFORMAZIONI UTILIZZATE

NOTE

Caso 2 > soglia
Caso 2 > ½ soglia
Caso R > 40% L
Caso R > 10% L

ELABORAZIONE
Nei casi elencati nella colonna
precedente si procede con
l'analisi delle righe successive,
altrimenti si assegna NO

In presenza di sponde regolari
e ravvicinate, si è ipotizzato
che ci sia regolarità anche nel
fondo, pertanto la misura è da
considerare. Questa misura
trova applicabilità soprattutto

NO
LIEVE
(basato su analisi
semiquantitative dei diversi
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nei torrenti, nei fiumi tipo Arno
a Firenze in prima battuta si
può ritenere non applicabile

aspetti)

Rischio di alluvione del PGRA: È stato utilizzato come fattore limitante
aree classificate R3/R4 estese e all'applicabilità della misura, basato su
limitrofe al CI
giudizio esperto.
Stima della lunghezza dei tratti Valutata con giudizio esperto da foto
su cui si può attuare (esclusi i aerea
tratti in cui il fondo è già
diversificato)
NOTA ALLE MISURE 2-3-4: non si può escludere a priori che l’applicazione congiunta delle tre misure (o di
due di esse) possa determinare un miglioramento più che lieve, anche se alle singole misure è stato
assegnato miglioramento lieve. Nei casi in cui non sono state riscontrate condizioni di scarsa applicabilità di
tali misure è stato assegnato un giudizio più che lieve (campo MULTI_MIS).
5. Ripristino di una fascia riparia di idonea estensione con specie autoctone (FASCIA_RIP): “creare” una
fascia riparia dove non è presente oppure, miglioramento della fascia esistente, ad esempio eliminando le
specie alloctone.
INFORMAZIONI UTILIZZATE

NOTE

ELABORAZIONE

Caso 2 > soglia
Caso 2 > ½ soglia
Caso R > 40% L
Caso R > 10% L

Nei casi elencati nella colonna
precedente si procede con
l'analisi delle righe successive,
altrimenti si assegna NO

FN+FC<50% (da studio interno
su pressione “alterazione della
fascia riparia”)

Se sì si procede con l'analisi
delle
righe
successive,
altrimenti si assegna NO

Rischio di alluvione del PGRA: È stato utilizzato come fattore limitante
aree classificate R3/R4 estese e all'applicabilità della misura, basato su
limitrofe al CI
giudizio esperto.
Ambito agricolo/urbano

È stato utilizzato come fattore
predisponente (agricolo) o limitante
(urbano) all'applicabilità della misura,
basato su giudizio esperto.

Stima della lunghezza dei tratti Valutata con giudizio esperto da foto
su cui si può attuare
aerea

NO
LIEVE
>LIEVE
(basato su analisi
semiquantitativa dei diversi
aspetti)

6. Soluzioni appropriate per la manutenzione del corso d’acqua (MANUT_RIP), ad esempio che
minimizzano il disturbo a carico del letto e delle sponde: taglio selettivo invece che a raso, ecc..
In considerazione delle attuali conoscenze del DAS riguardo alla manutenzione della fascia riparia effettuata
dai Consorzi, a questa misura è sempre stato assegnato lo stesso attributo della misura FASCIA_RIP. Tale
aspetto riveste una certa rilevanza ma richiede un'analisi più approfondita.
Altre misure (applicabilità limitata a CASI PARTICOLARI):
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7. Connessione/riconnessione ad aree umide vicine al CIFM: si è ritenuta applicabile qualora vicino al
corso d’acqua è presente un lago, un’area umida o una cassa di espansione; si è attribuito miglioramento
LIEVE (C1).
8. Rilascio di portate ecologiche (DE) e/o rimodulazione delle portate al fine di ripristinare un regime più
vicino a quello naturale: nei corsi d’acqua in cui sono presenti dighe è stata applicata la misura e attribuito
miglioramento LIEVE (C1), essendo ritenuta una misura migliorativa rispetto al rilascio del DMV già in atto.
9. Sostituzione di strutture idrauliche (difese/argini) con strutture più leggere (e.g. ingegneria
naturalistica): applicazione limitata a casi in cui si ritiene debba essere privilegiata la naturalità del tratto,
ad esempio per presenza di caratteristiche ambientali di pregio; la misura non è stata applicata perché il
livello di indagine attuale non permette di distinguere questo aspetto da altri miglioramenti alle opere
longitudinali di cui alla misura n. 2.
10. Rimozione di parte delle opere di difesa e/o rimozione di manufatti obsoleti; la misura non è stata mai
applicata perché richiede una conoscenza di dettaglio del corso d'acqua che in quest'analisi non è stata
raggiunta.
11. Arretramento argini: analogo al precedente; non è stata applicata perché il livello di indagine attuale
non permette di distinguere questo aspetto da altri miglioramenti alle opere longitudinali di cui alla misura
n. 2.
12. Ripristino del tracciato: aumento della sinuosità del tracciato, ripristino delle caratteristiche
meandriformi, ecc.; non è stata applicata per limiti generali legati alle caratteristiche dei CCII del Distretto.
13. Miglioramento della capacità di ritenzione delle acque: questa misura non è stata applicata perché
richiede una conoscenza del corso d'acqua e delle aree adiacenti che in quest'analisi non è stata presa in
considerazione.
Le misure n. 9-13, pur non essendo state utilizzate nella presente analisi, possono ugualmente
rappresentare importanti e specifiche per il raggiungimento degli obiettivi ambientali. Tuttavia la tipologia
di intervento, anche per una prima analisi sommaria, richiede l'incrocio di dati generali (tra cui uso suolo,
geologia, ecc.) che in questa fase non sono stati tenuti in considerazione.
Il passo successivo è stata l’attribuzione del potenziale ecologico ai 90 CIFM, secondo le definizioni riportate
nel DD 341/STA/2016. I risultati si riportano nella tabella seguente.
THEMATICID

NAMETEXT

POTENZIALE ECOLOGICO (PRAGA)

IT09CI_N002AR019FI

BORRO DI PONTEROSSO

PEM

IT09CI_N002AR106FI

FIUME GREVE VALLE

PEM

IT09CI_N002AR443FI

TORRENTE BURE

PEM

IT09CI_N002AR463FI

TORRENTE CHIESIMONE

PEM

IT09CI_N002AR610FI2

TORRENTE OMBRONE_PT MEDIO

PEM

IT09CI_R000OM335FI

FOSSO TONFONE

PEM

IT09R019SE388FI

RIO VORNO

PEM

IT09CI_R000TN261FI

FOSSO DI TORANO

PEB

IT09CI_R000TN451FI

TORRENTE CARRIONE_MO

PEB

IT09CI_R000TN452FI

TORRENTE CARRIONE_VA

PEB

IT09CI_N002AR608FI2

TORRENTE NIEVOLE VALLE

PEB

IT09CI_N002AR021FI

BORRO DI SAN CIPRIANO-DEI FRATI (4)

PEB
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THEMATICID
IT09CI_N002AR026FI

NAMETEXT

POTENZIALE ECOLOGICO (PRAGA)
PEB

IT09CI_N002AR029FI

BORRO LANZI-DEL PIANALE
BORRO VACCHERECCIA-DELLA CERVIA (2)

IT09CI_N002AR081FI1

FIUME ARNO ARETINO

PEB

IT09CI_N002AR081FI3

PEB

IT09CI_N002AR152FI

FIUME ARNO VALDARNO SUPERIORE
FIUME PESCIA DI PESCIA-TORRENTE PESCIATORRENTE PESCIA D
FOSSO BAGNOLO O DI GERBOMAGGIO

IT09CI_N002AR247FI

FOSSO DI CECINA

PEB

IT09CI_N002AR303FI
IT09CI_N002AR474FI
IT09CI_N002AR477FI

FOSSO REALE ZANNONE (2)
TORRENTE CORNOCCHIO
TORRENTE CRESPINA

PEB
PEB
PEB

IT09CI_N002AR579FI2

TORRENTE MARINA VALLE

PEB

IT09CI_N002AR606FI

TORRENTE MUGNONE

PEB

IT09CI_N002AR643FI

TORRENTE RESCO

PEB

IT09CI_R000TN086FI

FIUME CAMAIORE-TORRENTE LUCESE_MO

PEB

IT09CI_R000TN087FI

PEB

IT09CI_R000TN137FI

FIUME CAMAIORE-TORRENTE LUCESE_VA
FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE
DEGLI ALBERGHI MON
FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE
DEGLI ALBERGHI VAL
FIUME VERSILIA

IT09CI_R000TN565FI

TORRENTE LOMBRICESE

PEB

IT09CI_N002AR708FI

TORRENTE STELLA

PEB

IT09CI_N002AR730FI

TORRENTE TERZOLLE

PEB

IT09CI_N002AR734FI

TORRENTE TORBECCHIA-FOSSO DI FABBRICA (2)

PEB

IT09CI_N002AR580FI

TORRENTE MARINELLA DI LEGRI

PEB

IT09CI_N002AR581FI

TORRENTE MARINELLA

PEB

IT09CI_N002AR690FI

TORRENTE SIECI

PEB

IT09CI_R000OM760FI

TORRENTE VALLE

PEB

IT09CI_R000TC667FI

TORRENTE SAVALANO

PEB

IT09CI_R000OM403FI

TORRENTE AMPIO

PEB

IT09CI_N002AR495FI

TORRENTE DOGANA

PEB

IT09CI_N002AR532FI

TORRENTE FURBA

PEB

IT09CI_N002AR537FI

TORRENTE GARILLE

PEB

IT09CI_N002AR579FI1

TORRENTE MARINA MONTE

PEB

IT09CI_N002AR445FI

TORRENTE CALICE

PEB

IT09CI_N002AR426FI

TORRENTE BARDENA

PEB

IT09CI_N002AR440FI

TORRENTE BREGINE

PEB

IT09CI_N002AR016FI

BORRO DELLE SERRE (2)

PEB

IT09CI_N002AR421FI

TORRENTE BAGNOLO (3)

PEB

IT09CI_R000TN486FI

TORRENTE DI CARDOSO

PEB

IT09CI_N002AR436FI

TORRENTE BOSSO

PEB

IT09CI_N002AR610FI3

TORRENTE OMBRONE_PT VALLE
FIUME ARNO FIORENTINO –
tratto di monte
FIUME ARNO FIORENTINO –

PEB

IT09CI_N002AR122FI

IT09CI_R000TN104FI1
IT09CI_R000TN104FI2

IT09CI_N002AR081FI4
IT09CI_N002AR081FI5
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THEMATICID

NAMETEXT

POTENZIALE ECOLOGICO (PRAGA)

tratto di valle
IT09CI_N002AR081FI6

FIUME ARNO VALDARNO INFERIORE

PEB

IT09CI_N002AR081FI7

FIUME ARNO PISANO

PEB

IT09CI_N002AR083FI3

FIUME BISENZIO VALLE

PEB

IT09CI_R000OM201FI

FOSSO DEL VENTRE DI BU’

PEB

IT09CI_N002AR210FI

FOSSO DELLA FERMULLA

PEB

IT09CI_N002AR435FI

TORRENTE BORRA

PEB

IT09R019SE756FI

TORRENTE TURRITE SECCA

PEB

IT09CI_R000OM255FI

FOSSO DI RILUOGO

PEB

IT09CI_N002AR549FI

TORRENTE LA CHIASSA

PEB

IT09CI_R000OM203FI

FOSSO DELL’ ACQUA NERA

PEB

IT09CI_N002AR383FI

RIO RALLA

PEB

IT09CI_N002AR012FI

PEB

IT09CI_N002AR439FI

BORRO DEI FRATI (3)
TORRENTE AGNA (2)-TORRENTE AGNA DELLA
DOCCIOLA
TORRENTE BRANA

IT09CI_N002AR083FI2

FIUME BISENZIO MEDIO

PEB

IT09CI_R000TN138FI

FIUME VEZZA

PEB

IT09R019SE375FI

PES

IT09CI_N002AR095FI2

RIO GUAPPERO
CANALE DEL CAPANNONE-FIUME PESCIA DI
COLLODI VALLE
FIUME ELSA VALLE INF

IT09CI_N002AR285FI

FOSSO MAESTRO DI CORTENUOVA

PES

IT09R019SE375FI

PES

IT09CI_N002AR095FI2

RIO GUAPPERO
CANALE DEL CAPANNONE-FIUME PESCIA DI
COLLODI VALLE
FIUME ELSA VALLE INF

IT09CI_N002AR285FI

FOSSO MAESTRO DI CORTENUOVA

PES

IT09CI_N002AR359FI

RIO CASCINE

PES

IT09CI_N002AR460FI

TORRENTE CESSANA

PES

IT09CI_N002AR758FI

TORRENTE VAGHERA

PES

IT09CI_N002AR612FI

TORRENTE ORME

PES

IT09CI_R000OM615FI2

TORRENTE OSA VALLE

PES

IT09CI_N002AR784FI

TORRENTE ZAMBRA DI MONTEMAGNO

PES

IT09CI_N002AR365FI

RIO DEL TEGOLETO

PES

IT09R019SE471FI

TORRENTE CONTESORA

PES

IT09R019SE530FI

TORRENTE FREDDANA

PES

IT09R019SE134FI4

FIUME SERCHIO LUCCHESE

PES

IT09R019SE134FI2

FIUME SERCHIO MEDIO SUPERIORE

PES

IT09R019SE134FI3

FIUME SERCHIO MEDIO INFERIORE

PES

IT09R019SE457FI

TORRENTE CELETRA

PES

IT09R019SE754FI

TORRENTE TURRITE DI GALLICANO

PES

IT09CI_N002AR398FI

IT09CI_N002AR044FI2

IT09CI_N002AR044FI2

Tabella 4 – Potenziale ecologico con il metodo Praga dei CIFM
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2.3 POTENZIALE ECOLOGICO DEI CORPI IDRICI DI TRANSIZIONE DI TIPO FLUVIALE
Nel Distretto sono presenti 9 corpi idrici toscani classificati “di transizione” (TW); di questi 4 hanno
caratteristiche analoghe ai fiumi, in quanto sono le foci fluviali di Serchio, Arno, Bruna e Ombrone e sono
stati analizzati utilizzando la metodologia già descritta per i fiumi.
Dall’analisi preliminare risulta che le foci di Serchio e Ombrone non presentano modifiche estese e
profonde tali da rientrare in uno o più casi degli 8 previsti dalla metodologia di cui al Decreto 156/2013,
pertanto si ritiene che debba essere rivista l'individuazione come CIFM. La Tabella 1 è quindi da integrare
integrata con i due ulteriori corpi idrici riportati in tabella 5.
Per le foci di Arno e Bruna è stato applicato il metodo Praga ed è stato attribuito il potenziale ecologico, che
risulta BUONO.
THEMATICID

NAMETEXT

IT09R019SE002AT

FIUME SERCHIO FOCE

IT09R000OM003A

FIUME OMBRONE FOCE

Tabella 5– Elenco dei corpi idrici TW per i quali va rivista la classificazione come CIFM
THEMATICID

NAMETEXT

POTENZIALE ECOLOGICO (PRAGA)

IT09N002AR004AT

FIUME ARNO FOCE

PEB

IT09R000OM001AT

FIUME BRUNA FOCE

PEB

Tabella 6– Elenco dei corpi idrici TW per i quali è stato valutato il potenziale ecologico con il metodo Praga

FIUME SERCHIO FOCE

FIUME ARNO FOCE

Figura 6 –Foce dei fiumi Serchio e Arno
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FIUME OMBRONE FOCE

FIUME BRUNA FOCE

Figura 7 – Foce dei fiumi Ombrone e Bruna
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2.4 SINTESI DEI RISULTATI
Lo STATO ECOLOGICO (Piano di Gestione Distretto Appennino/ex Serchio 2015) dei 90 CIFM risulta quello
mostrato nel grafico a sinistra. Tale stato è dato dal valore peggiore risultante dal monitoraggio degli
elementi biologici, fisico-chimici e chimici in assenza di fattori correttivi (in molti casi derivante da un
monitoraggio di raggruppamento). La “torta” di destra riporta il risultato del presente esercizio. A tal
proposito si ricorda che, per quanto riguarda il metodo Praga, il fondo scala è rappresentato da
SUFFICIENTE.

Figura 8 – Stato e potenziale ecologico dei CIFM

L’esame dei due grafici mette evidenzia una sostanziale diversità di stato; si ricorda in ogni caso che lo stato
ecologico 2015 è una fotografia delle condizioni ambientali attuali e tiene conto di tutti i fattori utilizzati per
la classificazione, mentre il potenziale ecologico Praga è un indice del grado di miglioramento possibile e
riguarda un solo parametro da utilizzare per la classificazione (il raffronto dovrebbe essere fatto con il
NISECI, non disponibile, che Praga sostituisce. Si ricorda tuttavia che l’indice NISECI è di recente calibrazione
e che la classificazione prodotta per i Piani 2015 non teneva conto di tale indice).
L’attribuzione del PEM può derivare da due situazioni opposte:
1) casi in cui sono già state applicate tutte le misure di mitigazione possibili;
2) casi in cui, dato il contesto ambientale, è impossibile l’applicazione di misure migliorative efficaci.
La bassa ricorrenza del caso MASSIMO è attribuibile sostanzialmente a situazioni di particolare gravità del
contesto ambientale tali da far ritenere inapplicabile qualsiasi misura.
L’attribuzione del PEB indica che, indipendentemente dallo stato ecologico, è possibile attuare qualche
misura di mitigazione da cui attendersi un certo miglioramento, ma di entità piuttosto limitata. La maggior
ricorrenza del caso BUONO è da attribuire ai numerosi fattori limitanti l’applicabilità delle misure di
mitigazione di impatti dovuti ad una forte antropizzazione del territorio o, più raramente, a un contesto
ambientale favorevole.
I SUFFICIENTI rappresentano i casi nei quali, indipendentemente dallo stato ambientale attuale, si ritiene
che siano applicabili misure di mitigazione delle condizioni morfologiche in grado di produrre significativi
miglioramenti dello stato. In tal senso è improbabile che tra tali casi ricorrano situazioni di estrema
compromissione del contesto ambientale.
Come illustrato nella figura 1, si ricorda che la determinazione del potenziale con il metodo Praga è
sostitutivo della classificazione dell’EQB pesci e concorre all’attribuzione del potenziale ecologico.
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BOX - SPUNTI
Vale la pena soffermarsi su alcuni spunti che potrebbero costituire possibili sviluppi di questa
sperimentazione.
Potrebbe il potenziale ecologico con il metodo Praga essere inteso come sostitutivo del
monitoraggio degli elementi biologici e pertanto, insieme agli elementi fisico-chimici e chimici,
costituire la base di classificazione dei CIFM? Ciò potrebbe essere particolarmente conveniente in
tutti quei casi in cui la natura stessa di questi corpi idrici pone serie difficoltà nell’esecuzione dei
monitoraggi richiesti. L’incremento del numero di corpi idrici che potrebbero essere classificati in
potenziale buono, ottenibile con tale procedura, indicherebbe una maggiore focalizzazione delle
azioni nei casi in cui tali azioni possono avere una reale efficacia.
Inoltre, l’esperienza sui risultati del monitoraggio pregressi ha messo in luce forti problematiche
nell’attribuzione dello stato tramite procedure di grouping: potrebbe valere la pena classificare i
corpi idrici non monitorati direttamente attraverso gli elementi fisico-chimici e chimici e
sperimentare l’attribuzione del potenziale ecologico con il metodo Praga in sostituzione degli
elementi biologici, e a maggior ragione del grouping?

Figura 9 -Potenziale ecologico dei CIFM RW e TW toscani del DAS: PEM in azzurro, PEB in verde e PES in arancio.
In grigio i corpi idrici che si propone di classificare come naturali.
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3 APPLICAZIONE DEL METODO PRAGA AI CORPI IDRICI ARTIFICIALI
I corpi idrici fluviali toscani del Distretto classificati “artificiali” (CIA) sono 156.
Per la classificazione del potenziale ecologico di questi corpi idrici (secondo l’approccio Praga) è stato
utilizzato un metodo speditivo che, partendo dalla documentazione trasmessa dal Ministero a gennaio
2019, ha permesso di compilare in ambiente GIS una tabella in cui sono state riportati i principali impatti
ecologici, le misure di mitigazione, l’entità del miglioramento atteso e il potenziale ecologico.
In questa fase i mezzi di indagine sono limitati a:
• foto aeree
• CTR 10k
• foto da terra in punti in cui erano disponibili immagini presenti in rete;
Anche in questo caso l’elaborazione è da intendersi come una prima fase di screening, da integrare con
indagini e metodi di maggior dettaglio.
Analogamente infatti a quanto già riportato nella trattazione dei CIFM, si è riscontrato che l'assegnazione o
meno una misura ad un corpo idrico necessita di una conoscenza profonda di molteplici fattori, alcuni dei
quali non osservabili esclusivamente tramite GIS; a maggior ragione l’attribuzione dell’entità del
miglioramento atteso richiede approfondimenti che attualmente, per la maggior parte dei corpi idrici, non
si hanno. Pertanto le misure e il potenziale sono caratterizzate da un LIVELLO DI CONFIDENZA BASSO,
assegnato di default a tutti i corpi idrici analizzati.

3.1 METODOLOGIA UTILIZZATA
Le caratteristiche morfologiche dei CIA toscani del Distretto sono state schematizzate nelle tre tipologie di
SEZIONE TRASVERSALE descritte di seguito; ad ogni corpo idrico è stata assegnata quella prevalente:
1) FOSSO: sezione stretta tipica di fossi campestri di drenaggio, in assenza di argini, o anche a sezione
larga, ma sempre senza argini, come in alcuni collettori;
2) SEZIONE ARGINATA LARGA: sezione regolare trapezia arginata, all’interno della quale è presente
uno spazio golenale in cui si può sviluppare la vegetazione riparia o il canale di portata ordinaria
può divagare;
3) SEZIONE ARGINATA STRETTA/PROFONDA: sezione regolare trapezia arginata senza spazio golenale,
di conseguenza molto spesso il letto di magra e quello di piena sono coincidenti.
(tra parentesi si è riportata anche la presenza di tipologie meno significative.
Nella figura sottostante si riporta un esempio delle tre tipologie di sezione.
FOSSO

SEZIONE ARGINATA LARGA

SEZIONE ARGINATA STRETTA

Figura 10 – Esempi delle tipologie di sezione schematizzate
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È stata poi fatta una ricognizione sommaria della VEGETAZIONE RIPARIA presente nell’intorno del fosso e
all’interno degli argini. La descrizione indica schematicamente i tipi prevalenti (fascia riparia, alberi,
erbacea/arbustiva, canneto, erbacea, taglio raso).

Sulla base della Tab.5_dren_18gen19 sono stati individuati 12 principali POTENZIALI IMPATTI ASSOCIATI
ALLE PRESSIONI che si riportano nella tabella seguente.
POTENZIALE IMPATTO

CODICE

Perdita di continuità longitudinale dovuta all'alterazione o non idoneità degli habitat
acquatici

HAB_ACQ

Perdita di continuità longitudinale dovuta alla perdita o assenza di ombreggiamento

ASS_OMBR

Perdita o assenza di connettività laterale con la piana inondabile

OP_LONG

Perdita o assenza di continuità longitudinale per la presenza di barriere

OP_TRASV

Alterazioni delle zone umide presenti nella piana inondabile

ZONE_UMID

Variazioni nelle caratteristiche della magra o presenza di condizioni di magra
particolarmente estreme

VAR_IDROL

Assenza o degrado della vegetazione ripariale

ASSEN_FR

Alterazioni delle rive (pendenza, vegetazione spondale) o rive complessivamente
artificializzate
Variazioni nella forma della sezione (es. variazione rapporto ampiezza/profondità) e sua
semplificazione

ARTIF_RIVE
SEMPL_SEZ

Variazioni delle caratteristiche in pianta (es. rettificazioni)

RETT_TRACC

Variazioni nella composizione del substrato o sua elevata artificializzazione

ARTIF_FONDO

Taglio della vegetazione spondale (attività di manutenzione)
Taglio della vegetazione acquatica (attività di manutenzione)

MANUT_FR

Tabella 7 – Potenziali impatti e codice riportato nello shape

Gli impatti riportati sotto si ritengono importanti, ma non sono stati considerati nella metodologia per
mancanza di informazioni a riguardo.
•

Dragaggio del sedimento (attività di manutenzione)

•

Rimozione periodica del detrito legnoso (attività di manutenzione)

•

Riprofilatura periodica della sezione (attività di manutenzione)

•

Rettificazione o altre attività periodiche di alterazione in pianta (attività di manutenzione).

Ad ogni impatto è stato attribuito un EFFETTO sullo stato ecologico, così graduato:
0 → nessun effetto/impatto non presente
1 →impatto poco intenso;
2 → impatto medio;
3 → impatto diffuso e intenso.
Per l’impatto MANUT_FR è stato attribuito ND poiché la valutazione è stata effettuata osservando una
singola foto aerea, mentre sarebbe necessario acquisire informazioni di maggior dettaglio.
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Sulla base degli impatti e del contesto ambientale sono state individuate 3 principali ambiti di MISURE DI
MITIGAZIONE, la cui applicabilità è limitata da alcuni fattori, come illustrato di seguito.
1. Creazione di una fascia riparia di idonea estensione con specie autoctone (FASCIA_RIP): si tratta di
“creare” una fascia riparia dove non è presente oppure, migliorare quella esistente, ad esempio eliminando
le specie alloctone.
INFORMAZIONI UTILIZZATE

NOTE

FN+FC<50% (da studio interno
su pressione “alterazione della
fascia riparia”)

ELABORAZIONE
Se sì si procede con l'analisi
delle
righe
successive,
altrimenti si assegna NO

Tipologia di sezione trasversale È stata utilizzata per valutare il grado di
miglioramento atteso a seguito delle
funzioni che possono essere migliorate:
a) sezione fosso – abbiamo assunto che in
genere la fascia riparia assolva le funzioni
di: ombreggiamento, fascia tampone e
creazione di habitat diversificati, di
conseguenza il miglioramento atteso va
da 0 a più che lieve;
b) sezione arginata larga - abbiamo
assunto che in genere la fascia riparia
assolva le funzioni di: ombreggiamento e
creazione di habitat diversificati, di
conseguenza il miglioramento atteso va
da 0 a più che lieve;
c) sezione arginata stretta - abbiamo
assunto che in genere la fascia riparia
assolva
solo
la
funzione
di
ombreggiamento, di conseguenza il
miglioramento atteso va da 0 a lieve.

NO
LIEVE
>LIEVE
(basato su analisi
semiquantitativa dei diversi
aspetti)

Rischio di alluvione del PGRA: È stato utilizzato come fattore limitante
aree classificate R3/R4 estese e all'applicabilità della misura, basato su
limitrofe al CI
giudizio esperto.
Ambito agricolo/urbano

È stato utilizzato come fattore
predisponente (agricolo) o limitante
(urbano) all'applicabilità della misura,
basato su giudizio esperto.

Stima della lunghezza dei tratti Valutata con giudizio esperto da foto
su cui si può attuare
aerea

2. Diversificazione delle forme del fondo dell’alveo (DIV_FONDO): diversificare la scabrezza del fondo
mediante l’inserimento di massi, tronchi, ecc. (scala locale).
INFORMAZIONI UTILIZZATE

NOTE

In presenza di sponde regolari
e ravvicinate, si è ipotizzato
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che ci sia regolarità anche nel
fondo, pertanto la misura è da
considerare. Questa misura
trova applicabilità soprattutto
nei canali non troppo larghi,
negli altri, in prima battuta, si
può ritenere non applicabile
per la difficoltà di realizzazione

NO
LIEVE

Rischio di alluvione del PGRA: È stato utilizzato come fattore limitante
aree classificate R3/R4 estese e all'applicabilità della misura, basato su
limitrofe al CI
giudizio esperto.

(basato su analisi
semiquantitative dei diversi
aspetti)

Stima della lunghezza dei tratti Valutata con giudizio esperto da foto
su cui si può attuare (esclusi i aerea
tratti in cui il fondo è già
diversificato)
3. Diversificazione delle forme dell’alveo (DIV_ALVEO): incremento della sinuosità dell’alveo, creazione di
forme come riffle/pool, creazione di canali di magra, ecc. (scala di tratto).
INFORMAZIONI UTILIZZATE

NOTE

Presenza di spazio per In caso di tipologia di sezione arginata
applicare la misura, valutata da stretta, la misura non è applicabile
foto aerea
Rischio di alluvione del PGRA: È stato utilizzato come fattore limitante
aree classificate R3/R4 estese e all'applicabilità della misura, basato su
limitrofe al CI
giudizio esperto.
Stima della lunghezza dei tratti Valutata con giudizio esperto da foto
su cui si può attuare (esclusi i aerea
tratti in cui l'alveo è già
diversificato)

ELABORAZIONE
NO
LIEVE
>LIEVE
(basato su analisi
semiquantitative dei diversi
aspetti)

Figura 11 – Fosso Reale-Torrente Rimaggio: a sinistra intervento di diversificazione dell’alveo nel centro di Sesto
fiorentino, a destra tratto subito a valle dell’intervento
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In alcuni casi sono state ipotizzate delle misure di mitigazione aggiuntive legate allo specifico contesto:
✓ nel caso del Canale Maestro della Chiana le portate dipendono dai rilasci dal sistema Lago di
Chiusi/Montepulciano, pertanto si è aggiunta la misura: applicazione DE rilasci laghi, dalla quale ci
si attende un miglioramento lieve;
✓ nei casi in cui aree limitrofe al CIA siano occupate da aree umide, è stata considerata come misura
migliorativa il collegamento del corpo idrico con tali aree; è stato attribuito un miglioramento lieve;
✓ nei casi in cui aree limitrofe al CIA siano occupate da casse di espansione, è stata considerata come
misura migliorativa il collegamento del corpo idrico con tali aree e la creazione di aree umide; è
stato attribuito un miglioramento lieve;
✓ nei casi in cui siano presenti elementi artificiali sulle rive, come ulteriore misura è stata considerata
la rimozione totale/parziale di questi elementi; è stato attribuito un miglioramento lieve.
Infine è stato attribuito il POTENZIALE ECOLOGICO, secondo le definizioni presenti nel DD341/STA/2016. I
risultati sono riportati nella tabella e nella figura seguenti.
THEMATICID
IT09CI_R000TN286CA
IT09CI_R000TN294CA
IT09CI_N002AR263CA
IT09CI_N002AR336CA
IT09CI_N002AR051CA
IT09CI_N002AR070CA
IT09CI_N002AR142CA
IT09CI_N002AR244CA
IT09CI_N002AR347CA
IT09CI_N002AR427CA
IT09CI_N002AR431FI
IT09CI_N002AR456FI
IT09CI_N002AR776FI
IT09CI_R000OM068CA
IT09CI_R000OM192CA
IT09CI_R000TC239CA
IT09R019SE043CA
IT09R019SE063CA
IT09R019SE230CA
IT09R019SE264CA
IT09R019SE265CA
IT09CI_N002AR006CA
IT09CI_N002AR007CA
IT09CI_R000TN196CA
IT09CI_R000OM065CA
IT09CI_R000OM066CA
IT09CI_R000TC174CA
IT09CI_N002AR200CA
IT09CI_N002AR211CA
IT09CI_R000OM173CA
IT09CI_N002AR050CA

NAMETEXT
FOSSO MAGLIANO
FOSSO MOTRONE-TORRENTE DEL BACCATOIO
FOSSO DOGAIA DEI QUADRELLI
FOSSO TORRETTA
CANALE DI CINTA OCCIDENTALE
COLLETTORE ACQUE BASSE
FOSSA NUOVA (3)
FOSSO DI BRUSIGLIANO
NUOVA LAMA LARGA
TORRENTE BARDENA CANALE
TORRENTE BICCHIERAIA
TORRENTE CASTRO
TORRENTE VINGONE
CANALE SCOGLIETTO COLLELUNGO
FOSSO DEL PESCIATINO
FOSSO DELLE ROZZE
CANALE BURLAMACCA
CANALE OZZERI
FOSSO DELLE CAVINE
FOSSO DOPPIO
FOSSO FARABOLA
ANTIFOSSO DELLE ACQUE CHIARE-FOSSO
DELL'ACQUA SALSA
ANTIFOSSO DI USCIANA
FOSSO DEL SECCO-DEL TREBBIANO
CANALE PRINCIPALE N.2
CANALE PRINCIPALE N.4
FOSSO CORNIA VECCHIA
FOSSO DEL TERCHIO-CANALE BERIGNO
FOSSO DELLA FILIMORTULA
FOSSO CHIARONE VALLE
CANALE DETTO ROGIO
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POTENZIALE ECOLOGICO (PRAGA)
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEM
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
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THEMATICID
IT09CI_N002AR054CA
IT09CI_N002AR056CA
IT09CI_N002AR057CA
IT09CI_N002AR058CA2
IT09CI_N002AR061CA
IT09CI_N002AR062CA
IT09CI_N002AR069CA2
IT09CI_N002AR074CA
IT09CI_N002AR076CA
IT09CI_N002AR141CA
IT09CI_N002AR143CA
IT09CI_N002AR167CA
IT09CI_N002AR168CA
IT09CI_N002AR179CA
IT09CI_N002AR228FI
IT09CI_N002AR234CA
IT09CI_N002AR302CA
IT09CI_N002AR315FI
IT09CI_N002AR341CA
IT09CI_N002AR345CA
IT09CI_N002AR349CA
IT09CI_N002AR350CA
IT09CI_N002AR368CA
IT09CI_N002AR370FI
IT09CI_N002AR378CA
IT09CI_N002AR390CA
IT09CI_N002AR391CA
IT09CI_N002AR429CA
IT09CI_R000OM318CA
IT09CI_N002AR494FI
IT09CI_N002AR510FI
IT09CI_R000OM047CA
IT09CI_R000TC243CA
IT09CI_R000TC273CA
IT09CI_N002AR773FI
IT09CI_N002AR774FI
IT09CI_N002AR775CA
IT09CI_R000OM055CA
IT09CI_R000OM067CA
IT09CI_R000OM072CA
IT09CI_R000OM073CA
IT09CI_R000OM079FI
IT09CI_R000OM158CA
IT09CI_R000OM190FI
IT09CI_R000OM191CA
IT09CI_R000TC147CA

NAMETEXT
CANALE EMISSARIO DI BIENTINA (FIUME SEREZZA
NUOVA)
CANALE FUGA DI TORRITA
CANALE MAESTRO (2)
CANALE MAESTRO DELLA CHIANA
CANALE NAVIGABILE DEI NAVICELLI
CANALE NUOVO LAMONE
CANALE USCIANA-DEL TERZO
COLLETTORE SINISTRO DI ACQUE BASSE
DOCCIA DI GRACCIANO
FOSSA CHIARA
FOSSA NUOVA (4)
FOSSO CAMPO
FOSSO CAMPOMAGGIO-RIO MAGNO
FOSSO DEI CAPPELLANI
FOSSO DELLA VERTIGHE
FOSSO DELLE PIETRE O FOSSO MORTO
FOSSO REALE (2) -TORRENTE RIMAGGIO (2)
FOSSO RIGUCCIAIO-SEGAVENNE
FOSSO VICINAIA
IL FOSSATONE
REGLIA ALLACCIANTE DI DESTRA-MUSARONE
REGLIA DELLE CHIANACCE
RIO DI ALBERORO
RIO DI FUCECCHIO
RIO LECCIO VALLE
SCOLMATORE- RIO PIETROSO-CANALE
SCOLMATORE DELL'ARNO
TORRENTE BAREGNO
FOSSO RISPESCIA
TORRENTE DOCCIA
TORRENTE ESSE (2)
CANALE DELLA BASSA
FOSSO DI BOLGHERI
FOSSO LA CORNIACCIA
TORRENTE VINCIO
TORRENTE VINGONE (3)
TORRENTE VINGONE (5)
CANALE ESSICCATORE PRINCIPALE DELL&rsquo
CANALE SCARICATORE DELLA BASSA
COLLETTORE OCCIDENTALE-COLLECCHIO-FOSSO
DEL ROMITORIO (7)
COLLETTORE ORIENTALE
F. MAESTRO DEL PIAN DEL LAGO O DEI MORI
FOSSO BEVERAGGIO
FOSSO DEL MELONE MONTE
FOSSO DEL MELONE VALLE
FOSSO AI MOLINI
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PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
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THEMATICID
IT09CI_R000OM288CA
IT09CI_R000OM333CA
IT09CI_R000OM334CA
IT09CI_R000OM647FI
IT09CI_R000TC092CA
IT09CI_R000TC139CA
IT09CI_R000TC140CA
IT09CI_R000TC207CA
IT09CI_R000TC219CA
IT09CI_R000TC227FI
IT09CI_R000TC235CA
IT09CI_R000TC240CA
IT09CI_R000TC278CA
IT09CI_R000TC300CA
IT09CI_R000TC330CA
IT09CI_R000TC344CA
IT09CI_R000TC743CA
IT09CI_R000TN088CA
IT09CI_N002AR116CA
IT09CI_N002AR049CA
IT09CI_R000TN600CA
IT09R019SE204CA
IT09CI_N002AR004CA
IT09CI_R000OM282CA
IT09CI_R000OM180CA
IT09CI_R000TC041CA
IT09CI_R000OM064CA
IT09CI_R000TC171FI
IT09CI_R000TC176CA
IT09CI_N002AR046CA
IT09CI_N002AR252FI
IT09CI_N002AR329CA
IT09CI_N002AR604CA
IT09CI_N002AR351CA
IT09CI_N002AR352CA
IT09CI_N002AR353CA
IT09CI_N002AR354CA
IT09CI_N002AR002CA
IT09CI_N002AR048CA
IT09CI_N002AR052CA
IT09CI_N002AR058CA1
IT09CI_N002AR069CA1
IT09CI_N002AR075CA
IT09CI_N002AR123FI
IT09CI_N002AR183CA
IT09CI_N002AR223CA

NAMETEXT
FOSSO MIGLIARINO
FOSSO TANARO
FOSSO TANAROZZO
TORRENTE RIGO (3)
FIUME CORNIA VALLE
FOSSA CALDA
FOSSA CAMILLA
FOSSO DELLA CARESTIA
FOSSO DELLA MADONNA (3)
FOSSO DELLA VALNERA
FOSSO DELLE PRIGIONI
FOSSO DELLE TANE (3) -BOTRO BISECCO
FOSSO LE BASSE
FOSSO PETRAIA
FOSSO SORBIZZI
GORA DELLE FERRIERE (2)
TORRENTE TRIPESCE VALLE
FIUME CAMAIORE-TORRENTE LUCESE
FIUME MORTO
CANALE DEMANIALE
TORRENTE MONTIGNOSO
FOSSO DELL'ANGUILLARA (2)
ALLACCIANTE RII CASTIGLIONESI-TORRENTE
VINGONE (4)-CANAL
FOSSO LUCO
FOSSO DEI PESCATORI
CANALE ALLACCIANTE DI SCARLINO
CANALE PESCINA STATUA
FOSSO CERRETELLA
FOSSO COSIMO
CANALE DEL PASSO ALLA QUERCE
FOSSO DI LORETO (2)
FOSSO SOLAIOLA
TORRENTE MUCCHIA
REGLIA DELLE CHIANICELLE
REGLIA DELLE LEPRI-DEI MULINI
REGLIA DI CONTRAFOSSO
REGLIA DI PATERNO'
ALLACCIANTE DI SINISTRA-TORRENTE ESSE VALLECANALE
CANALE DELLA NAVARECCIA
CANALE DI MONTECCHIO
CANALE MAESTRO DELLA CHIANA
CANALE USCIANA-DEL TERZO
DOCCIA DI ACQUAVIVA
FIUME PESCIA NUOVA
FOSSO DEL CALIGI-DI TITIGNANO
FOSSO DELLA RIOLA
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PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
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THEMATICID
IT09CI_N002AR248CA
IT09CI_N002AR249CA
IT09CI_N002AR272CA
IT09CI_N002AR274CA
IT09CI_N002AR291FI
IT09CI_N002AR304CA
IT09CI_N002AR306CA
IT09CI_N002AR346CA
IT09CI_N002AR355CA
IT09CI_N002AR356CA
IT09CI_R000OM060CA
IT09CI_N002AR482CA
IT09CI_N002AR523CA
IT09CI_N002AR534CA
IT09CI_N002AR541FI
IT09CI_N002AR555CA
IT09CI_N002AR663CA
IT09CI_N002AR672CA
IT09CI_N002AR695CA
IT09CI_R000OM042CA
IT09CI_N002AR770CA
IT09CI_R000OM005CA
IT09CI_R000OM059CA
IT09CI_R000OM071CA
IT09CI_R000OM077CA
IT09CI_R000OM078CA
IT09CI_R000OM156CA
IT09CI_R000TC148CA
IT09CI_R000OM292CA
IT09CI_R000OM331CA
IT09CI_R000OM348CA
IT09CI_R000TC145CA
IT09CI_R000TC343CA

NAMETEXT
FOSSO DI CONFINE (4)
FOSSO DI CONFINE (5)
FOSSO IL GARGAIOLO VALLE-CANALE
FOSSO LA FUGA
FOSSO MONACO
FOSSO REALE ZANNONE
FOSSO RENELLO
IL VINGONCELLO
REGLIA DI VAL DI CAPRAIA
REGLIA DI VALIANO
CANALE MOLLA
TORRENTE DEL MULINACCIO
TORRENTE FOENNA VALLE-CANALE
TORRENTE GALEGNO VALLE-CANALE
TORRENTE GRAGNANO
TORRENTE LEPRONE VALLE-CANALE
TORRENTE SALARCO VALLE-CANALE
TORRENTE SCERPELLA-VESCINA VALLE-CANALE
TORRENTE SINGONE
CANALE ALLACCIANTE
TORRENTE VINCIO (2)
ALLACCIANTE SUPERIORE DEGLI ACQUI
CANALE MOLLA (2)
COLLETTORE MORELLE-FOSSO DEI MOLINI
EMISSARIO DI SAN ROCCO
EMISSARIO SAN LEOPOLDO
FOSSO BARBANELLA-BARDANELLA-SAN ROCCO
FOSSO ALLAOPPA
FOSSO MONTALCINO
FOSSO SQUARTAPAGLIA
NUOVO CANALE BARBARUTA
FOSSO ACQUAVIVA (4)
GORA DELLE FERRIERE-FOSSO VENELLE

POTENZIALE ECOLOGICO (PRAGA)
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES

Tabella 8 – Potenziale ecologico con il metodo Praga dei CIA
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Figura 12 -Potenziale ecologico dei CIA RW toscani del DAS: PEM in azzurro, PEB in verde e PES in arancio.
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3.2 SINTESI DEI RISULTATI
Lo STATO ECOLOGICO (2015) dei 156 CIA risulta quello mostrato nel grafico a sinistra. Si ricorda che tale
risultato indica il valore peggiore risultante dal monitoraggio degli elementi biologici, fisico-chimici e chimici
in assenza di fattori correttivi. Tuttavia, per il territorio della Regione Toscana, gran parte di tali risultati non
proviene da dati diretti ma è ottenuto tramite procedure di raggruppamento con un numero limitato di
corpi idrici effettivamente monitorati. Invece i risultati dell’applicazione del metodo Praga sono riportati nel
grafico di destra.

Figura 13 – Stato e potenziale ecologico dei CIA

Come specificato nella nota del Ministero del 22/01/2019, la classificazione dei CIA si effettua utilizzando la
classe più bassa fra:
- Potenziale ecologico ottenuto con il metodo Praga;
- LimEco;
- SQA per le sostanze chimiche non appartenenti all’elenco di priorità (tab1b);
- (Indici biologici, qualora previsti per casi particolari).
Nell’attribuzione dello stato ecologico 2015, il fattore limitante risulta frequentemente un elemento
ecologico. Pertanto, sostituendo in toto i risultati degli EQB con quelli del metodo Praga, ci si può aspettare
un miglioramento dello stato di questi corpi idrici. Tuttavia, una valutazione più accurata potrà essere fatta
soltanto una volta che i tre indici siano stati messi insieme.
Riguardo alla frequenza dei casi PEM, PEB, PES possono essere fatte analoghe considerazioni a quanto
riportato per i CIFM. Si rileva che la percentuale di casi di PES risulta maggiore rispetto a quella dei CIFM, e
che essi ricorrono principalmente nei sottobacini della Chiana e dell’Ombrone/Bruna. Ciò è dovuto al fatto
che è stato ritenuto che negli ambiti con minor urbanizzazione ed uso agricolo del suolo prevalentemente
agricolo vi siano dei margini d’azione maggiori.

ALLEGATI
•
•
•
•

Proposta di elenco di corpi idrici RW e TW da classificare come naturali, contenente le motivazioni
che hanno portato all’esclusione dei “casi” di cui al D. 156/2013 (elenco_CCII_noCIFM_RW_TW.xls).
Raccolta fotografica dei corpi idrici artificiali fluviali toscani del Distretto.
Shape PE_CIFM_RW_TW_RT contenente tutti i corpi idrici RW e TW “foci” toscani attualmente
classificati come CIFM, l’attribuzione o meno dei singoli “casi”, le misure da applicare, il
miglioramento atteso e il potenziale ecologico valutato con il metodo Praga.
Shape PE_CIA_RW_Toscana contenente i CIA RW toscani, gli impatti, le misure da applicare, il
miglioramento atteso e il potenziale ecologico valutato con il metodo Praga.
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