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Cofinanziato da: 

Caratteritiche del tratto interessato del Fiume Cornia 

• Modesto dinamismo del corso d’acqua 

• Bassa energia di rilievo 

• Litologie prevalenti poco inclini alla produzione di sedimenti 

• Modesta energia del corso d’acqua 

• Marcata copertura forestale del suolo 

Causa: 

• Il fiume ha subito una forte pressione antropica legata all’attività di estrazione dei sedimenti intervenuta nel 
secondo dopo guerra e protratta almeno fino agli anni ’80. Tale alterazione ha comportato in poche decadi il 
restringimento e l’incisione dell’alveo attivo del corso d’acqua principale, con conseguente riduzione della 
piana inondabile e complessiva penalizzazione della connettività idromorfologica trasversale  

Modalità di intervento: 

• Mobilizzazione dei sedimenti presenti in alveo (stock presente nelle barre di varia altezza e nel letto del canale 
di corrente) e nelle porzioni di piana inondabile 

Finalità: 

• Favorire il ravvenamento naturale delle falde mediante un miglioramento ambientale del corso d’acqua nel 
tratto compreso tra la confluenza con il torrente Milia e loc. Casetta di Cornia  
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UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
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INTERVENTO 1: Loc. Campo alla Gera /Vivaldina - Suvereto 

SEZIONI TIPO 

PLANIMETRIA  INTERVENTO 

VISTA AEREA 
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INTERVENTO 1: Loc. Campo alla Gera /Vivaldina - Suvereto 

Interventi di progetto: 

1. Ripristino di scogliera presente in sponda sx dell'alveo inciso con massi ciclopici in quanto il manufatto si 
rende necessario a proteggere il lato esterno della curva di meandro nel tratto dove questo è migrato fino a 
lambire l’argine remoto 

 

 

 

 

 

 

2. Spostamento dei sedimenti presenti in alveo al fine di : 

• aumentare la larghezza della canaletta di magra 

• realizzare controbanche  a livelli intermedi 

• riempire depressioni in alveo 
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INTERVENTO 1: Loc. Campo alla Gera /Vivaldina - Suvereto 

Interventi di progetto: 

3. Rimozione della copertura vegetale caratterizzata da 

         Arundo donax (canna comune) della parte alta della  

         sponda sx, prima mediante trinciatura con mezzi  

         meccanici e poi successivamente a mano, finalizzata alla  

         rimozione dei rizomi radicali 

 

 

4. Raccordo della livelletta di deflusso con i tratti di monte 

        e di valle 

 

 

5. Reimpianto di specie vegetali, anche a rapida crescita, 

        che siano in grado di contrastare la diffusione  

        ulteriore dell’invasiva 
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INTERVENTO 2: Loc. Vivalda – Suvereto 

 

SEZIONI TIPO 

PLANIMETRIA  INTERVENTO 

VISTA 
AEREA 
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INTERVENTO 2: Loc. Vivalda – Suvereto 

Intervento ubicato in corrispondenza di un tonfo di ravvenamento realizzato alcuni anni fa dal Consorzio di 
Bonifica.  La funzione di ricarica delle falde è venuta scemando nel corso degli anni post-intervento, in 
ragione del «clogging» indotto dall’allargamento di sezione e dall’escavazione del letto 

Interventi di progetto: 

1. Rimozione del materiale terrigeno presente in superficie mediante scotico e rippatura profonda 
finalizzata alla rottura dello strato impermeabile formatosi nel tempo 

2. Spostamento trasversale del materiale litoide presente  

nella sponda dx al fine di reperire il quantitativo necessario 

al parziale riempimento della depressione 

3. Variazione della sezione di deflusso da trapezia a  

doppio-trapezia con la canaletta di magra di larghezza di 

almeno 15 m  e creazione di controbanche in sx e dx idraulica 

a circa + 0,50/1,00 m raccordando i nuovi piani con i rispettivi 

cigli a campagna delle golene;  

4.     Raccordo della livelletta di deflusso con i tratti di monte e 

        di valle 

 

 
La Val di Cornia Laboratorio di innovazione 

nella gestione delle risorse idriche 
 



Cofinanziato da: 

INTERVENTO 3: Loc. San Lorenzo – Suvereto 

 

 

PLANIMETRIA  INTERVENTO 

SEZIONI TIPO 

VISTA AEREA 
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RENDERING INTERVENTO 1 
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RENDERING INTERVENTO 2 
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RENDERING INTERVENTO 3 
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INTERVENTO 1 -ESECUZIONE DEI LAVORI  

1. Ripulitura dell’alveo dalle essenze arboree infestanti per portare a nudo tutta la zona di intervento.  

 2. Rippatura delle ghiaie con escavatore per togliere lo strato superficiale di limo (sedimento fluviale) che 
ostacolava la permeazione dell’acqua nelle falde   

 3. Movimentazione delle ghiaie con ruspa dalle zone di accumulo (aree di valle) verso quelle aree di monte 
in cui erano mancanti. 

 

 

 
La Val di Cornia Laboratorio di innovazione 

nella gestione delle risorse idriche 
 



Cofinanziato da: 

INTERVENTO 1 -ESECUZIONE DEI LAVORI  

4. Creazione della canaletta centrale per le acque di magra mantenendo una livelletta idonea allo 
scorrimento delle acque verso valle  

 5. Creazione della controbanche in dx e sx idraulica riutilizzando le ghiaie in eccesso  
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INTERVENTO 1 -ESECUZIONE DEI LAVORI  

6. Ricostruzione della scogliera esistente ed in precario stato 
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INTERVENTO 1 -ESECUZIONE DEI LAVORI  

7. Riempire di alcune depressioni in alveo con materiale ghiaioso in modo da creare delle zone umide  
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INTERVENTO 1 -ESECUZIONE DEI LAVORI  

7. Rimozione della arundo donax con mezzi meccanici e vagliatura dei rizomi a mano 
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8. Rinverdimento della sponda e della fascia ripariale mediante la messa a dimora di specie arboree ed 
arbustive a radice nuda 

 

 
La Val di Cornia Laboratorio di innovazione 

nella gestione delle risorse idriche 
 INTERVENTO 1 -ESECUZIONE DEI LAVORI  - FINE MARZO / APRILE 2018  

  Quantità 

Acero Campestre 150 

Frassino Meridionale 600 

Frassino Minore 200 

Noce Comune 205 

Ciliegio Selvatico 15 

Olmo Campestre 100 

Carpino Bianco 200 

Roverella 150 

Melo Selvatico 10 

Ontano Napoletano 50 

Ontano Nero 70 

totale 1750 
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9. A OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 (Durante il riposo vegetativo) sarà realizzato sulla sponda sinistra del 
fiume un sistema di trincee drenanti con fascinate di tamerici che funzione di antierosione e graduale 
rinverdimento  
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INTERVENTO 1 - LAVORI  DA ESEGUIRE A FINE 2018  
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INTERVENTO 2 -ESECUZIONE DEI LAVORI  

1. Rippatura delle ghiaie con escavatore per togliere lo strato superficiale di limo (sedimento fluviale) che 
ostacolava la permeazione dell’acqua nelle falde   

 

2. Movimentazione delle ghiaie e creazione della controbanche in dx e sx idraulica  
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INTERVENTO 2 -ESECUZIONE DEI LAVORI  

1. Creazione di canaletta di magra di larghezza 10 metri con andamento sinuovo per lasciare il contesto il 
più naturale possibile 

 

2. Riprofilatura finale delle sponde e sistemazione di tutte le pertinenza idrauliche 
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1. Trinciatura e taglio delle alberature cresciute nel letto del fiume e sulla golena destra della curva 

 

INTERVENTO 3 -ESECUZIONE DEI LAVORI  

2. Creazione di canaletta di magra nella parte centrale della curva (originariamente posizionata in sx) 

 

Sono state effettuate tutte le lavorazioni in presenza di acqua; per mantenere il deflusso e salvaguardare la fauna ittica 
sono stati adottati i seguenti accorgimenti lavorativi:  

• escavo di un “nuovo canale di magra” nella parte interna della curva, momentaneamente chiuso a monte ed a valle 
sino ad una profondità tale da raccordare le quote del letto di scorrimento di monte e di valle; 

• deviazione dell’acqua dal vecchio canale di magra al nuovo mediante una tura in terra; 

• graduale riempimento con terra e ghiaie del vecchio canale di magra procedendo da monte verso valle in modo da far 
trasferire la fauna ittica presente nelle zone umide presenti a valle della curva. 
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INTERVENTO 3 -ESECUZIONE DEI LAVORI  

2. Creazione di canaletta di magra nella parte centrale della curva (originariamente posizionata in sx) e 
realizzazione di controbanche in dx e sx idraulica . 
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INTERVENTO 3 -ESECUZIONE DEI LAVORI  

2. Creazione di canaletta di magra nella parte centrale della curva (originariamente posizionata in sx) e 
realizzazione di controbanche in dx e sx idraulica . 
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INTERVENTO 3 -ESECUZIONE DEI LAVORI  

3. Una volta realizzata questa deviazione le attività si sono concentrate nello spostamento delle grosse 
quantità di ghiaie per la creazione delle controbanche 

 

 

I lavori così’ realizzati uniti alla creazione di un argine sinistro di contenimento su tutta la curva 
sinistra del Fiume utilizzando le ghiaie in eccesso, dovrebbe scongiurare i frequenti allagamenti 
delle aree private poste in sinistra idraulica. 

 
La Val di Cornia Laboratorio di innovazione 

nella gestione delle risorse idriche 
 



Cofinanziato da: 

ANDAMENTO DEI LAVORI 

INTERVENTO 1: dal 24 luglio 2017 alla 25 agosto 2017 (opere di rinverdimento delle sponde escluse) 

INTERVENTO 2: dal 28 agosto 2017 all’ 8 settembre 2017 

INTERVENTO 3 : dall’ 11 settembre 2017 al 20 ottore 2017  

 

 

MEZZI E OPERAI IMPIEGATI NELL’ANNO 2017 

ESCAVATORE A NOLEGGIO:  332,50 ORE 

RUSPA A NOLEGGIO:  388 ORE 

ORE TOTALI OPERATORI: 1103,50 

 RENDICONTAZIONE ECONOMICA PER L’ANNO 2017 

COSTO NOLO (ESCAVATORE+RUSPA+ TRASPORTO):  € 45.900,00 (€ 46.900,00 DA COMPUTO) 

COSTO PERSONALE OPERATIVO: € 29.216,00 (€ 32.400,00 DA COMPUTO) 

FORNITURA MASSI DA SCOGLIERA: € 4.800,00 (€ 12.450,00 DA COMPUTO) 

FORNITURA PIANTE: € 4.000,00  (€ 8.000,00 DA COMPUTO) 

FORNITURA GASOLIO: € 7.370,00 (€ 16.600,00 DA COMPUTO) 

FORNITURA CISTERNA: € 2.375,00 (€ 2.500,00 DA COMPUTO) 
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ECONOMIE ATTIVITA’ 2017 : CIRCA 22.000 EURO 
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INTERVENTO 1 – VOLO CON DRONE 

PRIMA DOPO 
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INTERVENTO 1 – VOLO CON DRONE 

PRIMA 

DOPO 
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INTERVENTO 2 – VOLO CON DRONE 

PRIMA DOPO 
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INTERVENTO 3 – VOLO CON DRONE 

PRIMA 

DOPO 
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INTERVENTO 1 – INIZIO MARZO 2018  
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INTERVENTO 1 – OGGI 
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INTERVENTO 2 – INIZIO MARZO 2018  
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INTERVENTO 2 – OGGI  
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INTERVENTO 3 – INIZIO MARZO 2018  
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INTERVENTO 3 – OGGI 
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