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ABSTRACT:L’evoluzionedelconcettodi“bonifica”hapermessoneltempodimettereinrelazionel’attività
deiConsorzialleesigenze dipianificazioneterritorialeediriqualificazioneevalorizzazione degliambienti
fluvialidegliEntilocali.Larealizzazionedipercorsidiserviziolungoifiumisirivelauninterventocapacedi
rispondereaimoltepliciobiettividigestionedeicorsid’acqua,dimobilitàedipromozioneterritoriale.

INTRODUZIONE: Il progetto del percorso pedoͲciclabile lungo il torrente Pesa fa seguito al Protocollo
d’Intesa stipulato nel giugno 2005 tra l’allora Consorzio di Bonifica Colline del Chianti (oggi Consorzio di
BonificadellaToscanaCentrale)eicomunidiMontelupoF.no,LastraaSigna,Montespertoli,Scandicci,San
CascianoV.P.,TavarnelleV.P.,Greve,RaddaeCastellinainChiantieprevedelarealizzazionediuntracciato
di servizio alle attività di bonifica e ad uso pedoͲciclabile lungo circa 54 km, dal Molino di San Cassiano,
posto nei pressi della sorgente nel Comune di Radda in Chianti fino alla confluenza in Arno nei pressi di
MontelupoFiorentino.
Il Consorzio è stato individuato come soggetto incaricato della progettazione, della direzione dei lavori e
dellamanutenzionefuturainvirtùdellasuafunzionedientesubͲattuatoredellaprogettazionepreliminare
delleoperedilaminazionedicuialPianoStralcioRischioIdraulicodell’AutoritàdiBacinodelFiumeArno
nelbacinodelTorrentePesainmododapermetteretral’altroilcoordinamentotraledueprogettazioni,
quelladelpercorsoequelladelleoperedilaminazionesulcorsod’acqua.
Il progetto ha obiettivi molteplici, tutti orientati alla riqualificazione del corso d’acqua dalle marcate
caratteristichetorrentizie,interessatodasempremaggiorifenomenidiirrigidimento,abbandonoedegrado
ambientale.Lalarghezzadelcorsod’acquarisultainfattimoltoridotta,confondalipiuttostoincisiesponde
poco estese, frutto delle operazioni di rettificazione e restringimento messe in atto in particolare dopo
l’eccezionalealluvionedel1966:lastrategiadiriduzionedelpericoloidraulicodelConsorzioèperseguita
principalmente mediante la logica dell’ “autocontenimento” e della laminazione delle piene, insieme ad
un’attenzioneparticolareallarisoluzionedellecriticitàlocali.Perquestomotivoagliinterventichemiranoa
dareunastrutturarigidaall’alveo,sipreferisconosoluzionidi“riqualificazionefluviale”capacidifarvivere
le pertinenze fluviali, recuperando ampie fasce in cui il corso d’acqua possa muoversi liberamente e
mantenere le proprie caratteristiche naturali. Con il Percorso della Pesa si cerca di dare concretezza alla
ricercadiunacernieravirtuosatralapertinenzafluvialeel’attivitàantropica.

AZIONI E METODI: l’azione propedeutica alla realizzazione del tracciato è senza dubbio l’ampio
coinvolgimento delle amministrazioni e associazioni locali perché sia condiviso l’obiettivo della
riqualificazioneedellafruibilitàdell’ambitofluviale.Successivamentesiprocedeconilcoinvolgimentodelle
proprietàprivateinteressatedaltracciato,conlequalisicercadiaddivenireadunaccordobonarioperla
cessione delle superfici fondiarie al Consorzio, che contestualmente all’acquisizione provvede a cedere al
demanio regionale. La concreta realizzazione del percorso prevede invece il ricongiungimento e la
sistemazioneditrattidisentieriedistradebiancheesistenti,l’aperturadinuovisentieri,l’inserimentodi
piazzoledisostaattrezzateediunacartellonisticaillustrativacheguidil’utentelungoiltragitto.
Il percorso in progetto si sviluppa attraverso tipologie diverse di pista: sono previste differenze di
posizionamento(sulpianocampagna,sulcoronamentodiarginiesistentidilarghezzaadeguataoingolena)
e di realizzazione del tracciato. Sui tratti precedentemente esistenti si procede, secondo le diverse
necessità,allivellamentosuperficialeeallacompattazionedelterreno,allarisagomaturadeimarginialfine
di favorire lo scolo delle acque piovane, al ricavo di aree di sosta attrezzate e al posizionamento della
segnaletica.Inaltritrattisirendononecessariiltagliodellavegetazionearboreaearbustivainunafasciadi
5 metri centrata sull’asse del percorso, lo sbancamenti del terreno per lo scavo di un cassonetto di
larghezza 3 metri e profondità 20 cm, la preparazione del piano di posa attraverso rullatura del fondo di

scavo,laposainoperadi“tessutonontessuto”(conpeso200g/mq)edimaterialiaridiperunospessore
complessivo di 25 cm (pietrisco riciclato 40/70 mm, spessore cm 15 e stabilizzato riciclato  0/50 mm,
spessorecm10),oltreallasistemazionidellescarpateeallarealizzazionediprotezioniparaͲmassi.Inalcuni
casi, come in prossimità dell’area artigianale di Sambuca, si è proceduto alla realizzazione di un nuovo
impiantoforestaleconun’areatotaledi1.5ha.Lastrutturaprincipaledellapiantagioneècostituitadalla
Farnia(Quercusrobur),dalPioppobianco(Populusalba)edall’Olmo(Ulmusminor),allequalisonostate
associatespecieazotofissatricicomel’Ontanonero(Alnusglutinosa)el’Ontanonapoletano(Alnuscordata)
e specie secondarie come il Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa), il Salice bianco (Salix alba), il Salicone
(Salix caprea), l’Acero campestre (Acer campestre) e il Carpino nero (Ostrya carpinifolia). Da segnalare
anche l’esperienza relativa al tratto del Percorso nei pressi di San Vincenzo a Torri (Scandicci), dove si è
raggiunta una forte integrazione progettuale che permetterà la simultanea esecuzione della variante
stradale,dell’areadilaminazionecontroilrischioidraulicoedelpercorsodiservizioadusopedoͲciclabile.

RISULTATI: le principali funzioni del Percorso della Pesa sono: 1) innanzitutto quella di pista di servizio
all’attivitàdelConsorzioperilcontrollodellostatodelcorsod’acqua,delleopereidraulichepresentieper
una più facile esecuzione dei lavori di manutenzione sui manufatti e di controllo della vegetazione; 2) in
secondo luogo quella di recupero delle pertinenze fluviali mediante l’acquisizione a demanio (totale
superficiespropriatecirca30ha)dellasuperficiedeltracciatoedell’areatraquestoel’alveoinmododa
restituirespazioalcorsod’acqua,cheinquestomodohamaggiorelibertàperlepropriedinamichenaturali
di erosione, deposito, etc. e porzioni di terreno a disposizione per favorire un sistema di laminazione
continuaincasodipiena(loabbiamoverificatoancheinoccasionedegliultimieventimeteodinovembre
2012,marzoeottobre2013),oltreadeterminarelaconservazionedihabitatnaturalineiqualiridurreal
massimo l’impatto dell’uomo; 3) da ultimo e come ricaduta indiretta sta la funzione di sentiero pedoͲ
ciclabiledifondovalleingradodiaumentarelafruibilitàdelfiumedapartedellapopolazionelocaleedei
turisti, con una conseguente ricaduta positiva in termini di sorveglianza sullo stato del torrente e di
monitoraggioedisegnalazionedieventualicriticitàidrauliche.
La più agevole attività di manutenzione delle pertinenze fluviali mediante controllo della vegetazione
arboreaearbustivaafineciclovitale permetteanchelafacile attivazione diunafilieradellabiomassa.Il
Consorzio si è attrezzato per trasformare gli “scarti” delle lavorazioni forestali in “risorsa” mediante la
produzionedicippato,biomassalegnosaabassocostoeadaltorendimentoenergetico.Ilprincipiodella
“filieracortadellasostenibilitàambientale”imponeinfinecheadognunovadailsuolegno:inaltreparole,
la biomassa legnosa prodotta dal Consorzio in ogni vallata in cui opera viene messa a disposizione delle
Amministrazioni locali che si sono già attrezzate o si stanno attrezzando per riscaldare gli edifici pubblici
concaldaiealegna.

CONCLUSIONI: l’esperienza del Percorso della Pesa è significativa per l’integrazione di diverse azioni di
riqualificazione fluviale e per le ricadute positive che la riqualificazione fluviale produce in diversi ambiti:
dalla pianificazione paesaggistica degli insediamenti antropici alla riduzione del rischio idraulico, dalla
riqualificazione ambientale ed ecologica dell’ambiente fluviale all’uso  della biomassa all’interno degli
istitutiscolasticideiComuniattraversati,dallariappropriazionedeglispazifluvialidapartedellepopolazioni
localiallapromozioneterritorialeneiconfrontidivisitatorieturisti.L’esempiodelPercorsodellaPesa,data
lariproducibilitàinmedesimomodosucorsid’acquadidiversascalapuòorientarelapianificazionedegli
entilocaliel’attivitàtecnicoͲoperativadeisoggettiesecutiviinmateriadidifesadelsuolo.
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