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1 PREMESSA 

Il tracciato di progetto ha inizio circa a di 2 km circa più a nord dell’attuale svincolo di Fonteblanda, 

e termina ad Ansedonia in corrispondenza dell’attuale svincolo di Ansedonia Sud, per uno sviluppo 

complessivo di circa 24 km. 

 

Nel tratto di intervento non è prevista la realizzazione di barriere di esazione, mentre è previsto 

l’adeguamento/realizzazione dei seguenti svincoli: 

1. Fonteblanda; 

2. Albinia; 

3. Orbetello Scalo; 

4. Ansedonia 

 

Nella progettazione di questo tratto rientra altresì la riqualificazione e integrazione di una serie di 

viabilità locali connesse all’opera. Lungo il tracciato, che si sviluppa in un territorio sostanzialmente 

pianeggiante con quote comprese tra  i 10 e i 40 m slm, sono inoltre presenti gli attraversamenti in 

viadotto degli alvei del Fiume Albegna e Osa, oltre ad altri attraversamenti di carattere minore. 

 

Il Lotto 5B presenta numerose criticità dal punto di vista idraulico. L’evento alluvionale del novem-

bre 2012 che ha colpito l’abitato di Albinia e la zona di territorio fra l’Osa e l’Albegna ha evidenzia-

to l’elevata pericolosità e vulnerabilità dell’intera area. La Regione Toscana, in seguito a tale even-

to calamitoso, ha predisposto una serie di interventi urgenti e indifferibili di ripristino e messa in si-

curezza del territorio, fra cui una importante cassa di espansione per la messa in sicurezza 

dell’abitato di Albinia. 

Dalla collaborazione con il Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico della Regione 

Toscana, che sta sviluppando gli studi e le progettazioni a supporto del Commissario Delegato ex 

L. 228/2012, si sono acquisiti gli elementi disponibili riguardo agli interventi di messa in sicurezza, 

in particolare lo studio idrologico, datato ottobre 2013, che analizza tutti gli interventi di messa in 

sicurezza. 

Sono state individuate n. 5 aree aventi peculiarità progettuali rispetto agli interventi di riassetto 

idraulico della Regione Toscana e pertanto meritevoli di approfondimenti e studi di dettaglio. Tali 

aree sono le seguenti:  

 

• Zona Fonteblanda e Collettore Orientale (km 0-1) 

• Zona viadotto Osa (km 3.5) 

• Zona Cassa d’espansione di Campo Regio (km 5-9) 

• Zona Guinzone (km10-11) 

• Zona Galleria artificiale – Orbetello (km 17-18) 
 

Nei paragrafi seguenti viene riportata la descrizione degli interventi di sistemazioni idrauliche in 

atto e previste dalla Regione Toscana e le azioni progettuali di coordinamento con l’intervento 

autostradale in oggetto. 

 

In Allegato, sono riportate le corografie di inquadramento del Lotto 5B con indicazione delle Aree 

con Pericolosità Idraulica perimetrate dall’Autorità di Bacino e le tavole descrittive degli interventi 

progettuali previsti nelle aree individuate come critiche. 
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2 IDROLOGIA ED IDRAULICA 

Il Lotto 5B si sviluppa prevalentemente in rilevato e interseca lungo il suo tracciato numerosi corsi 

d’acqua, con manufatti di attraversamento le cui dimensioni sono generalmente funzione 

dell’importanza del corso d’acqua attraversato. 

Il nuovo tracciato autostradale ha inizio sul sedime dell’attuale SS1 con un tratto in stretto 

affiancamento al corso d’acqua definito “Collettore Orientale”, posto immediatamente a Est 

dell’infrastruttura di progetto, sul quale sono previsti interventi per il riequilibrio idraulico dell’intero 

bacino a carico della Regione Toscana. L’interferenza con il suddetto corso d’acqua viene risolta 

mediante un attraversamento con un manufatto di luce 25 m. 

Dopo lo svincolo di Talamone-Fonteblanda, il tracciato prosegue in sede nuova. Tra i km 2+600 e 

3+100 è ubicata la galleria artificiale “Fonteblanda”. In questo tratto, il tracciato corre in scavo 

lungo un’incisione naturale del terreno, rendendo necessaria la realizzazione di canalizzazioni sui 

due lati della carreggiata, per il convogliamento delle acque di versante nel reticolo esistente. 

Superata la zona della galleria, il tracciato prevede lo scavalco del torrente Osa mediante viadotto, 

di lunghezza 800 m. Il viadotto presenta 1 pila in area golenale, per la quale saranno previsti 

interventi di protezione e ripristino della sponda. Alcune pile risultano interferenti con il reticolo di 

bonifica e rendendo pertanto necessarie deviazioni localizzate delle canalizzazioni. 

In prossimità della progressiva Pk 6+000 l’autostrada, già in affiancamento alla rete ferroviaria 

Roma-Pisa, sul lato est costituisce argine alla cassa di espansione sul fiume Albegna, denominata 

“Campo Regio”, in progetto da parte della Regione Toscana; questo intervento di interesse 

strategico per il riequilibrio dell’area, viene interessato in parte dal rilevato a nord della spalla del 

ponte sul fiume Albegna che sarà reso idraulicamente trasparente per minimizzarne l’impatto 

idraulico. Il successivo ponte sul fiume Albegna dalla Pk 8+987 alla Pk 10+197 presenta pile 

all’interno dell’area della cassa, che saranno protette dagli effetti dell’erosione generati da 

fenomeni di invaso e svaso. 

Il tratto autostradale successivo al ponte sul fiume Albegna e lo svincolo di Albinia interessa l’area 

identificabile come “zona Guinzone” (km 11) in cui il rilevato autostradale, data la conformazione 

topografica dell’area, avrà caratteristiche di trasparenza idraulica così da non rappresentare 

ostruzione al deflusso delle acque ed aggravare le condizioni di sofferenza idraulica dell’area. 

Il tracciato prosegue in direzione Sud con una successione di nodi viari quali il sottovia S.S. 1 

Aurelia, le rampe di collegamento con la S.S. 1 Aurelia e lo svincolo di Orbetello-Monte Argentario. 

In corrispondenza del nuovo svincolo di Orbetello-Monte Argentario, l’asse autostradale si sviluppa 

in galleria (“Galleria Orbetello Scalo” dalla Pk 17+440 alla Pk 17+930); anche questo tratto si 

inserisce nel quadro degli interventi previsti dalla Regione per il riassetto idraulico del territorio: 

nello specifico, sarà previsto un intervento di regimazione delle portate afferenti al tracciato in 

galleria e collettate esternamente alla stessa, prevedendo eventuali adeguamenti del reticolo di 

bonifica ricettore a valle, lato ovest dell’asse autostradale.  

Il tracciato in ultimo procede in direzione Civitavecchia fino a raggiungere il nodo viario identificato 

dallo svincolo Ansedonia. 

 

Il tracciato in progetto attraversa per una gran parte del suo sviluppo aree mappate dalla “Direttiva 

Alluvione 2007/60/CE” poi recepita dal “D.Leg 49/2010” di categorie di pericolosità P3 (alluvioni 

definite “frequenti”, con elevata probabilità di accadimento 20 < T < 50 anni) e P2 anni (alluvioni 

“poco frequenti” – con media probabilità di accadimento 100 < T < 200). Tale scenario idrografico-

idrologico viene necessariamente inquadrato di concerto con la regione Toscana per la definizione 

dei criteri più idonei a rendere compatibile l’infrastruttura autostradale con il contesto territoriale 

attraversato. 

 

Ulteriore aspetto peculiare in ottica di gestione e regimazione delle acque di piattaforma è l’aspetto 

qualitativo delle stesse che, anche in osservanza delle indicazioni contenute nella L.R. 20/2006 - 

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento art 8. comma 2, viene soddisfatto 

predisponendo idonei sistemi di trattamento lungo tutto l’asse principale così come nelle rampe di 

svincolo, prima di essere immesse nei ricettori finali (si rimanda ai paragrafi successivi per il 

dettaglio). 

 

2.1 Normativa per la Tutela del territorio e dell’Infrastruttura dal Rischio Idraulico 

Di seguito vengono riportati i principali riferimenti normativi e gli strumenti di pianificazione e di 

tutela presenti sul territorio, a scala nazionale, regionale e provinciale, al fine di fornire un quadro 
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esaustivo della normativa vigente nel campo idrologico-idraulico, ambientale e di difesa del suolo, 

in modo da verificare la compatibilità degli interventi di ampliamento della sede autostradale 

previsti con le indicazioni contenute nei suddetti strumenti di legge. 

Normativa comunitaria 
Direttiva 2000/60/CE  

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 

l'azione comunitaria in materia di acque (Direttiva acque). 

Direttiva 2006/118/CE 

Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque 

sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.  

Direttiva 2007/60/CE 

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e 

alla gestione dei rischi di alluvioni. 

Normativa nazionale 
Di seguito vengono riportate le principali leggi nazionali in materia ambientale e di difesa del suolo, 

accompagnate da un breve stralcio descrittivo. 

RD 25/07/1904 n° 523 

Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.  

Regio Decreto Legislativo 30/12/1923, n° 3267  

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. La legge 

introduce il vincolo idrogeologico. 

DPR 15/01/1972 n° 8 

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di 

urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali 

ed uffici. 

L. 64/74 

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 

L. 319/76 (Legge Merli) 

Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. 

La legge sancisce l’obbligo per le Regioni di elaborare il Piano di risanamento delle acque. 

DPR 24/7/1977 n° 616 

Trasferimento delle funzioni statali alle Regioni 

L. 431/85 (Legge Galasso) 

Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente 

disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. 

L. 183/89 

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. 

Scopo della legge è la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del 

patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti 

ambientali ad essi connessi (art. 1 comma 1).  

Vengono inoltre individuate le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione (art. 3); 

vengono istituiti il Comitato Nazionale per la difesa del suolo (art. 6) e l’Autorità di Bacino (art. 12). 

Vengono individuati i bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale (artt. 13, 14, 

15, 16) e date le prime indicazioni per la redazione dei Piani di Bacino (artt. 17, 18, 19). 

L. 142/90 

Ordinamento delle autonomie locali. 

DL 04-12-1993 n° 496 

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia 

nazionale per la protezione dell'ambiente. (Convertito con modificazioni dalla L. 61/94). 

L. 36/94 (Legge Galli) 

Disposizioni in materia di risorse idriche. 

DPR 14/4/94 

Atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei 

bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, N. 183. 

DPR 18/7/95 

Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei Piani 

di Bacino. 

DPCM 4/3/96 

Disposizioni in materia di risorse idriche (direttive di attuazione della Legge Galli). 

Decreto Legislativo 31/3/1998, n° 112 
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Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59  

DPCM 29/9/98 

Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui 

all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1989, N. 180. Il decreto indica i criteri di 

individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico (punto 2) e gli indirizzi per la 

definizione delle norme di salvaguardia (punto 3). 

L. 267/98 (Legge Sarno) 

Conversione in legge del DL 180/98 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio 

idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania. La legge 

impone alle Autorità di Bacino nazionali e interregionali la redazione dei Piani Stralcio per la tutela 

dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio (art. 1). 

DL 152/99 

Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE 

concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 

protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

DL 258/00 

Disposizioni correttive e integrative del DL 152/99. 

L. 365/00 (Legge Soverato) 

Conversione in legge del DL 279/00 recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico 

molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria 

danneggiate dalle calamità di settembre e ottobre 2000. La legge individua gli interventi per le aree 

a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile (art. 1); individua la procedura per 

l’adozione dei progetti di Piano Stralcio (art. 1-bis); prevede un’attività straordinaria di polizia 

idraulica e di controllo sul territorio (art. 2). 

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale   

D.Lgs 49/2010  

Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni 

D.Lgs 219/2010  

Disposizioni transitorie - Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità 

ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle 

direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della 

direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla 

direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle 

acque 

Normativa regionale 
Come visto, il tratto autostradale di interesse ricade interamente all’interno dei confini 

amministrativi della Regione Toscana. 

Di seguito vengono riportate le principali leggi regionali in materia ambientale e di difesa del suolo, 

accompagnate da un breve stralcio descrittivo. 

LR 81/94 

Disposizioni in materia di risorse idriche. 

La Regione Toscana, in attuazione della legge Galli ha emanato tale legge con la finalità di 

recupero e mantenimento della risorsa idrica. 

LR 50/94 

Interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dei bacini idrografici toscani. 

D.C.R. 155/97 

Direttive tecniche per l’ingegneria naturalistica 

L.R. 91/98 

Norme per la difesa del suolo 

L.R. 1/2005 

Norme per il governo del territorio 

Delibera 25/01/2005, n.6 

Approvazione del piano di tutela delle Acque della Regione Toscana 

L.R. 20/2006 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento 

In attuazione al D.lgs 152/2006, ha per oggetto la tutela delle acque, tra cui, art.1, comma 1 c), le 

acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne di cui all’art. 113 del decreto legislativo citato. 

Regolamento regionale 8 settembre 2008 n. 46/R 
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Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n. 20, che disciplina le acque 

meteoriche dilavanti. 

Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 

Legge finanziaria per l'anno 2014 – che ha soppresso le Autorità di Bacino regionali, tra le quali 

l’Autorità di Bacino dell’Ombrone. 

Piano Strutturale d’area comune di Orbetello 
Il "Piano Strutturale Comunale" è lo Strumento della Pianificazione Territoriale di competenza del 

Comune (art.9 L.R.T.n°1/2005).  

Il piano strutturale è stato approvato con delibera del consiglio comunale n.16 del 19.03.2007. 

L'avviso relativo all'approvazione è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 

2.05.2007. Da tale data, ai sensi art. 17 della L.R. n. 1/2005, il piano strutturale ha acquistato 

efficacia. 

Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud 
Il consorzio di bonifica interessato dall’intervento in esame è il Consorzio di Bonifica 6 Toscana 

Sud. Nella progettazione vengono rispettate tutte le specifiche poste dal Consorzio sui corsi 

d’acqua di propria competenza, in particolare in materia di fasce di rispetto, franchi, e piste per 

l’accesso e la manutenzione. 

Autorità di bacino del Fiume Arno 
Deliberazione n. 231 del 17 dicembre 2015 

Adozione del Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino 

Settentrionale. 

Delibera del Comitato Istituzionale Integrato n 232 del 17 dicembre 2015 

Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale – 

Adozione di misura di salvaguardia per il bacino del fiume Arno, per i bacini regionali toscana nord, 

toscana costa e Ombrone. 

Delibera del Comitato Istituzionale Integrato n 234 del 3 marzo 2016 

Aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino 

Settentrionale – (II ciclo), adottato il 17 dicembre 2015, pubblicato il 22 dicembre 2015 e approvato 

definitivamente il 3 marzo 2016. 

Commissario delegato ex l.228/2012 

Studio Idrologico-Idraulico sul reticolo minore afferente il F. Albegna, il T. Osa e l’ambito di 

Orbetello Scalo interessato dagli eventi del 10-12 Novembre 2012 

Regione Toscana – Ufficio Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime (sede di 
Grosseto) 
Progetto preliminare degli interventi di riassetto idraulico del collettore Orientale 

Comitato Istituzionale Integrato 
Delibera 234 del 3 Marzo 2016 

Piano di Gestione delle acqua del distretto idrografico dell'appennino settentrionale 

Approvazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (già adottato nel Comitato 

Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015) 

2.2 Interventi di sistemazione a cura della Regione Toscana, iter amministrativo 

Dal punto di vista amministrativo l’iter che ha portato alla progettazione delle opere promosse dalla 

Regione Toscana ha inizio con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012, con la 

quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che, nei 

giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012,  hanno colpito 139 comuni, 

individuati nella suddetta delibera, nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, 

Pisa, Pistoia e Siena. 

 

Con DPCM del 23 marzo 2013 è stata data attuazione all’articolo 1 comma 548 Legge 228/2013, 

stabilendo, in particolare, la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse; il Presidente 

della Giunta Regionale viene nominato Commissario delegato per la Regione Toscana. 

 

Il Commissario Delegato ex L. 228/2012 con Ordinanza n. 14 del 26 Luglio 2013, e con le 

successive ordinanze di rimodulazione n. 23 del 5/11/2013 e n. 29 del 17/12/2013, ha inserito nel 

“Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento 

dell’emergenza” di cui all’allegato 2 dell’Ordinanza commissariale n. 5 del 24/04/2013, l’intervento 

codice 2012EGR0245  “Realizzazione della Cassa di Campo Regio”, attribuendosene 

direttamente la competenza per l’attuazione e avvalendosi del Settore Prevenzione del Rischio 

Idraulico e Idrogeologico della Regione Toscana per i necessari adempimenti. 
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Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 215 del 24 dicembre 2014, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2015 sono stati individuati i “Primi interventi 

urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno 

colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 

ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 

2014”. 

 

Gli eventi atmosferici avvenuti nell’ottobre 2014 nella Provincia di Grosseto hanno nuovamente 

colpito i territori già oggetto dell’evento calamitoso di Novembre 2012 ed hanno reso 

assolutamente urgente l’esecuzione dell’intervento codice 2012EGR0245 “Realizzazione della 

Cassa di espansione di Campo Regio”. 

 

Con la D.G.R. n. 461 del 07/04/2015 la Regione Toscana, considerata l’assoluta urgenza di 

procedere alla celere realizzazione delle opere a Campo Regio, ha disposto di assumere a proprio 

totale carico la spesa di competenza commissariale necessaria per l’esecuzione dell’intervento di 

cui trattasi. 

 

Con Ordinanza del Commissario delegato ex L. 228/2012 n. 22 del 25/05/2015 il medesimo 

Commissario, per i motivi riportati nella narrativa dell’ordinanza, ha espunto dal Piano di cui 

all’ordinanza n. 5/2013 e ss.m.ii. l’intervento  codice 2012EGR0245, mantenendo nel medesimo 

Piano le risorse già impegnate per le spese della progettazione definitiva. 

 

Con D.D. n. 2199 del 15 maggio 2015 il Settore VIA-VAS-Opere pubbliche di interesse strategico 

regionale ha escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della L.R.10/2010, dalla procedura di 

valutazione di impatto ambientale il “Progetto di realizzazione della cassa di espansione di Campo 

Regio, L.228/2012, art.1 c.548; O.C.D. n.5/2013. Intervento codice 2012EGR0245” nel Comune di 

Orbetello (GR), per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, subordinatamente al 

rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate nel 

citato D.D. n. 2199/2015. 

 

Con Ordinanza commissariale n. 33 del 20 luglio 2015 recante “OCDPC 215/2014. OCDPC 

266/2015. Approvazione nuovo Piano degli interventi commissariali e nuovo testo delle 

disposizioni per l'attuazione degli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato 

avvalendosi della Regione Toscana” è stato inserito l’intervento cod. U8 relativo alla 

“Realizzazione della Cassa di espansione di Campo Regio” nel piano degli interventi approvato 

con ordinanza n. 10/2015 tra gli interventi idraulici urgenti finanziati con risorse regionali ex 

OCDPC 266/2015. 

 

Con la sopra citata Ordinanza n. 33/2015 il Commissario delegato ex  OCDPC 215/2014 ha altresì 

disposto di assumere direttamente, per ragioni di evidente continuità amministrativa nella gestione 

del procedimento di realizzazione dell’opera, la competenza alla realizzazione dell’intervento di cui 

trattasi, avvalendosi del supporto del settore Difesa del Suolo della Regione Toscana, in merito ai 

necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile, confermandone il 

Responsabile quale Dirigente di riferimento. 

 

Con Ordinanza n. 41 del 14 ottobre 2015 il Commissario delegato ex OCDPC 215/2014, ha 

rimodulato il Piano degli interventi di cui all’ordinanza commissariale n. 10/2015 e ss.mm.ii. ed ha 

altresì provveduto, alla luce della nuova riorganizzazione delle strutture di vertice della Giunta 

regionale della Regione Toscana di cui alla DGR n. 913 del 28/09/2015, alla modifica dei settori 

regionali dei quali il medesimo Commissario si avvale per la realizzazione degli interventi di 

propria competenza, individuando la Direzione Difesa del suolo e Protezione civile quale ufficio 

regionale di riferimento per l’attuazione dell’intervento a Campo Regio. 

 

Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana con D.D. n. 

5677 del 27/11/2015 ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo all’intervento di 

“Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio – I Stralcio” (intervento codice U8 del 

Piano degli interventi del Commissario delegato ex OCPDC 215/2014), a seguito della positiva 

conclusione della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 e ss L. 241/90 in data 27/10/2015. 
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Con Ordinanza commissariale n. 45 del 2/12/2015 è stato approvato ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 12 dell’OCDPC 215/2014, il Progetto definitivo relativo all’intervento codice U-8 

“Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio – I Stralcio”, precedentemente 

approvato in linea tecnica con il suddetto D.D. n. 5677 del 27/11/2015; 

 

relativamente al I Stralcio del progetto definitivo redatto per conto del Commissario delegato ex L. 

228/2012: 

• ANAS ha sviluppato il progetto definitivo degli interventi previsti per la risoluzione 

dell’interferenza tra il sopra citato scolmatore e la S.S. Aurelia N.1; 

• RFI ha sviluppato il progetto definitivo degli interventi previsti per la risoluzione 

dell’interferenza tra il sopra citato scolmatore ed il rilevato della linea ferroviaria Pisa-Roma. 

Con Ordinanza n. 46 del 3 dicembre 2015, esaurita la fase di approvazione del progetto definitivo 

dell’opera ed alla luce delle mutate esigenze organizzative della Direzione Difesa del Suolo e 

Protezione civile, è stato modificato il settore di cui il Commissario delegato si avvale 

relativamente all’intervento U8 “Realizzazione della Cassa di Espansione di Campo Regio”, 

modificandolo dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile al Genio Civile di Bacino 

Toscana Sud e Opere Marittime. 

 

Con Ordinanza n. 47 del 04.12.2015, il Commissario delegato ha approvato la relazione 

conclusiva sulle attività espletate relativamente allo stato di emergenza ex OCDPC 215/2014. 

 

Con D.D. n. 6359 del 28/12/2015 recante “Riassetto delle strutture della Direzione Difesa del 

Suolo e Protezione Civile e attribuzione dei relativi incarichi ai Dirigenti” è stato soppresso il 

Settore “Genio Civile Toscana Sud e Opere 

2.3 Analisi e coordinamento con gli interventi di sistemazione eseguiti e da eseguire da 
parte della Regione Toscana (DGRT n° 916/2013) 

Il tracciato è stato studiato in maniera da minimizzare gli impatti con il territorio e le problematiche 

di tipo idraulico, mirando alla mitigazione del rischio idraulico nell’area interessata. Nella 

progettazione sono stati considerati gli indirizzi forniti dalla Del. GRT n.916 del 4/11/13 in merito 

agli aspetti idraulici. Nel dettaglio, la citata Delibera prescrive: 

“ Il progetto dovrà tener conto degli interventi urgenti ed indifferibili di ripristino e messa in 

sicurezza sviluppati a seguito dell’evento alluvionale verificatosi nel novembre 2012; tra gli 

aspetti da tenere in considerazione si segnala che nel tratto tra il fiume Osa e l’Albegna è in 

fase di progettazione una cassa d’espansione per la messa in sicurezza dell’abitato di 

Albinia; nella fase di progettazione definitiva è necessario quindi che la localizzazione del 

tracciato sia coordinata con gli uffici regionali ai fini di una progettazione integrata che 

contempli le varie esigenze e garantisca la riduzione del consumo di suolo (1), anche 

verificando la possibilità di utilizzare il rilevato autostradale con funzioni di contenimento 

idraulico per il lato a monte della cassa di espansione; e cioè sia allo scopo di ridurre gli 

elementi di divisione del territorio (2), sia di contenere le spese di realizzazione della cassa di 

espansione (3).” 

Negli studi che sono stati redatti negli anni 2012 – 2013 per conto del Commissario Delegato ex L. 

228/2012 – Regione Toscana Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico è stato 

definito, sulla base dell’analisi idrologica ed idraulica di dettaglio, il quadro generale degli interventi 

per la messa in sicurezza del F. Albegna a seguito dell’evento dell’11,12 novembre 2012. 

Degli interventi individuati negli studi è stata ultimata la progettazione definitiva della Cassa 

d’espansione di Campo Regio e la progettazione preliminare dell’adeguamento del Collettore 

Orientale e cassa d’espansione in loc. Fonteblanda, entrambi datati dicembre 2014. 

Rimangono a livello di indicazione progettuale gli interventi individuati nello studio idrologico 

idraulico del Commissario Delegato ex L.228/2012 sul reticolo minore afferente il F. Albegna, il T. 

Osa e l’ambito di Orbetello interessato dagli eventi del 10/12 dicembre 2012, datato luglio 2014.  

 

Nei paragrafi seguenti viene riportata la descrizione degli interventi di sistemazioni idrauliche in 

atto e previste dalla Regione Toscana e le azioni progettuali di coordinamento con l’intervento 

autostradale. Per gli aspetti che saranno trattati l’area viene suddivisa in 5 zone, ciascuna avente 

peculiarità progettuali rispetto agli interventi di riassetto idraulico della Regione Toscana. Le aree 

esaminate sono le seguenti:  

• Zona Fonteblanda e Collettore Orientale. 
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• Zona viadotto Osa. 

• Zona Cassa d’espansione di Campo Regio. 

• Zona Guinzone. 

• Zona Galleria artificiale – Orbetello. 

2.3.1 Zona di Fonteblanda e Collettore Orientale 

Nel 2014, la Regione Toscana – Ufficio del Genio Civile di Bacino Toscana Sud ha predisposto il 

“Progetto preliminare degli interventi di riassetto idraulico del Collettore Orientale”. 

Il Collettore Orientale è un canale che drena un bacino di circa 15 km2 caratterizzato da un 

territorio pianeggiante, con presenza di colture agrarie quali seminativi, vigneti, frutteti e oliveti. 

L’asta principale del corso d’acqua interferisce significativamente con il sistema infrastrutturale 

costituito dalla S.S.1-Aurelia, dalla Ferrovia Pisa-Livorno e da viabilità a carattere locale i cui 

manufatti di attraversamento presentano dei restringimenti di sezione o, comunque, sono 

insufficienti al transito della portata duecentennale, causando ricorrenti problemi di deflusso e 

conseguenti allagamenti anche in occasione di eventi meteorici non particolarmente critici. 

Il Collettore raccoglie le acque di alcuni fossi minori (delle Porcarelle, Brancalino, di Cacciagrande, 

di Cacciarella, dell’Aquilone, del Portacciolo, delle Serracchiate, del Lasco alla Vite, della Grancina 

e della Bufalareccia), convogliandole a mare nella baia di Talamone. 

La necessità di adeguamento del Collettore è dovuta alle frequenti inondazioni che hanno 

interessato le aree in fregio al corso d’acqua, con particolare riferimento alla SS1-Aurelia che è 

stata chiusa durante l’evento alluvionale del Novembre 2012. 

 

Il progetto preliminare della Regione, suddiviso in 2 Lotti, prevede: 

• la ricalibratura della sezione di deflusso, ad oggi insufficiente al transito di eventi anche con 

basso tempo di ritorno; 

• la realizzazione di una cassa ad esondazione controllata e di un Canale Scolmatore. 

 

La cassa ad esondazione controllata è alimentata da un’opera di presa posta a monte della SS1- 

Aurelia e da un’opera di sfioro posta nel tratto compreso fra la SS1-Aurelia e la Ferrovia; l’opera di 

scarico convoglia le portate laminate al Canale Scolmatore posto all’estremo Sud-Ovest della 

cassa fino a confluire nella baia di Talamone.  

Con riferimento agli interventi autostradali, l’interferenza con il canale è riferita al tratto in cui 

scorre in fregio alla SS1 Aurelia fra la progr Km 0+ 000 e la progr Km 1+120 del Tratto 

Fonteblanda-Ansedonia (LOTTO 5B). 

L’Allegato 3.2 riporta lo stralcio planimetrico dell’intervento regionale con sovrapposizione 

dell’autostrada. 

 

Nel progetto autostradale, l’allargamento della piattaforma autostradale, in stretto affiancamento al 

canale, richiede lo spostamento dello stesso verso monte, in modo ripristinarne la funzionalità 

idraulica nel rispetto delle distanze di sicurezza. 

Considerati i livelli idrici nel canale riportati nel progetto preliminare della Regione (circa 4.20 m 

s.l.m. nella configurazione definitiva), la livelletta di progetto dell’autostrada in corrispondenza del 

tratto parallelo al canale è mantenuta a quota superiore ai 6.0 m s.l.m (6.30 m s.l.m. 

sull’attraversamento), quella della strada complanare circa 5,50-5,80 m s.l.m. e gli argini di 

progetto a quota 5.0 m s.l.m. 

Particolare attenzione dovrà essere posta alla tempistica di esecuzione del nuovo manufatto di 

attraversamento. Il progetto della Regione prevede di scolmare la piena del corso d’acqua 

mediante apposita opera idraulica situata a monte dell’attraversamento dell’attuale SS1, 

rimandando all’ultima fase costruttiva l’adeguamento del ponte. 

L’eventuale anticipazione del ponte senza la realizzazione dello scolmatore e della cassa (lotto 2), 

qualora la realizzazione dell’autostrada precedesse quella delle opere di riassetto idraulico, 

potrebbe configurare un incremento del rischio a valle. In questo caso vi sono due possibili 

soluzioni: la prima consiste nel mantenere la parzializzazione di luce del nuovo ponte, con sua 

demolizione solo a completa esecuzione dell’opera idraulica; la seconda nell’anticipare la 

realizzazione della cassa d’espansione e l’eventuale riverifica di uno sfioratore posto a valle 

dell’opera idraulica evitando che lo scolmatore attraversi l’autostrada. 

Coordinamento fra progetto idraulico (RT) e autostradale (SAT) 
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Nella tabella seguente si riportano le considerazioni riguardanti le possibili interferenze con il 

tracciato autostradale e le azioni di coordinamento progettate. 
 
Descrizione dell’intervento di sistemazione idraulica 
– Prog. Preliminare -2014 Commissario Del. Ex 
L.228/12 

Considerazioni sul progetto di sistemazione idraulica ed 
interferenze con il progetto autostradale 

Lotto Intervento di:  

1 
Demolizione e rifacimento/adeguamento di ponte 

esistente in prossimità della sezione 00288PB14 

Nel progetto preliminare non è prevista la realizzazione di 

alcuna pista fra il canale e la strada, cosa che renderebbe 

inutile il rifacimento del ponticello.Occorre progettare la fascia 

di rispetto di 10 m prevista dalla norme idrauliche  

1 
Demolizione di ponte in corrispondenza della 

sezione 00232__14 
Nessuna interferenza 

1 

Ricalibratura della sezione di deflusso dalla 

sezione 00305__14 alla sezione 00214PB14 (B 

= 15 m, scarpate 3/2, L = 950 m, pendenza 

0.001%) con argine sinistro da quota 5.5 m s.l.m. 

a quota 5.0 m s.l.m. e argine destro posto a 

quota morfologica più bassa (4.5 m s.l.m. a 4 m 

s.l.m.); 

Il tratto parallelo alla strada ha quota arginale (lato 

autostrada) a 5 m s.l.m.  

La quota progetto è stata fissata a 6.30 m in corrispondenza 

dell’attraversamento del canale in quanto il livello idrico 

all’attraversamento è 4.47 m s.l.m. (post Lotto 1) e 4.2 m 

s.l.m. (quadro finale). 

1 

Realizzazione di opera di presa del canale 

derivatore a monte della sezione 00232__14 

costituita da manufatto di regolazione con 

portella e da n° 2 manufatti scatolari con luce 

5.0x2.0 m e canale derivatore con sottopasso 

della S.S.1 Aurelia costituito da n° scatolari 

5.0x2.0 m 

Trattandosi di progetto preliminare non vi sono ancora i 

particolari della piazzola di manovra degli organi meccanici, 

ne dell’alimentazione elettrica da prevedere. 

Gli scatolari di altezza 2 m sono compatibili con la livelletta 

autostradale. 

1 

Ricalibratura della sezione di deflusso dalla 

sezione 00214PC14 alla sezione 00144__14 in 

corrispondenza dell’alto morfologico (B = 15 m, 

scarpate 3/2, L = 600 m, pendenza 0.001%) con 

argini a quota 4.5 m s.l.m. in sinistra idraulica e a 

quota 5 m s.l.m. in destra idraulica; 

Nessuna interferenza 

1 

Realizzazione di argini di cassa a quota 5.0 m 

s.l.m. a protezione delle infrastrutture stradali e 

ferroviarie; 

Il progetto preliminare rappresenta gli argini di cassa a 

ridosso del rilevato autostradale 

Occorre spostare questo tratto di arginatura, allontanandolo 

dal rilevato autostradale in modo da permettere l’inserimento 

della fascia di rispetto di 10 m  

Descrizione dell’intervento di sistemazione idraulica 
– Prog. Preliminare -2014 Commissario Del. Ex 
L.228/12 

Considerazioni sul progetto di sistemazione idraulica ed 
interferenze con il progetto autostradale 

Lotto Intervento di:  

2 

Realizzazione di manufatto di sfioro L=50 m a 

quota 3 m s.l.m 

Realizzazione di opera di scarico della cassa 

costituita da manufatto scatolare 4.0x2.0 con 

sottopasso ferroviario della linea Pisa-Roma; 

Tra sezione 00092__14 e 00001_14, 

realizzazione di nuova inalveazione del Canale 

Scolmatore a sezione trapezia (B = 15 m, H = 2 

m, L = 900 m, pendenza 0.001%) e scarpate 3/2; 

Sottopasso della S.P. n°1 di Talamone con 

manufatto scatolare 15.0x2.0 m; 

Realizzazione di manufatto di controllo a mare 

per la regolazione dello scarico a mare del 

Canale Scolmatore 

Nessuna interferenza 

2 

Ricalibratura della sezione di deflusso dalla 

sezione 00144__14 alla sezione 00123PB (B = 

15 m, scarpate 3/2, L = 300 m, pendenza 

0.001%) con argini a quota 5.0 m s.l.m. in destra 

idraulica; 

Ricalibratura della sezione di deflusso dalla 

sezione 00123PC14 allo sbocco a mare (B = 15 

m, scarpate 3/2, L = 1100 m, pendenza 0.001%) 

con argini da quota 4 m s.l.m. a quota 3.5 m 

s.l.m.; 

Demolizione e rifacimento/adeguamento ponti 

esistenti in corrispondenza delle sezioni 

00059PB14 e 00013PB14 

Realizzazione di nuovo attraversamento 

carrabile a valle della sezione 00018__14 

compreso raccordo alla viabilità esistente 

Risagomatura e riprogettazione dello sbocco a 

mare 

 

Nessuna interferenza  

2 
Adeguamento dell’attraversamento della S.S.1 

Aurelia. 

Il progetto preliminare della Regione non illustra la sezione di 

progetto dell’attraversamento.  
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Descrizione dell’intervento di sistemazione idraulica 
– Prog. Preliminare -2014 Commissario Del. Ex 
L.228/12 

Considerazioni sul progetto di sistemazione idraulica ed 
interferenze con il progetto autostradale 

Lotto Intervento di:  

Si propone un nuovo manufatto con luce 22.5 m. 

Considerando il livello idrico delle simulazioni (4.2 m s.l.m.), 

la quota stradale deve essere ad almeno 6.3 m s.l.m. 

 

2.3.2 Zona torrente Osa 

Nel progetto definitivo della Cassa d’espansione di Campo Regio sono richiamati i seguenti 

interventi a beneficio dell’asta del T. Osa. La descrizione è stata estrapolata dalla Relazione 

Generale. 

Il Consorzio di Bonifica Osa – Albegna (ora Consorzio di bonifica n.6 Toscana Sud) ha redatto il 

progetto definitivo-esecutivo delle opere di “Ripristino dell’ufficiosità idraulica del Torrente Osa a 

seguito dell’evento alluvionale del 11-12 novembre 2012” nei Comuni di Orbetello e Magliano. 

Gli interventi previsti consistono nella realizzazione di una cassa di laminazione in linea con 

manufatto a bocca tarata in loc. Puntoni nel Comune di Magliano in Toscana, nonché altre opere 

minori di sistemazione spondale lungo l’asta del Torrente Osa. 

La cassa in progetto rientra all’interno del perimetro dell’area A.S.I.P. prevista nel Piano degli 

Interventi Strutturali del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Regionale dell’Ombrone. Gli 

interventi in progetto sono finalizzati da un lato a ripristinare i danni subiti durante l’evento del 

novembre 2012 e a rinforzare le difese d’alveo, dall’altro a realizzare una cassa in linea con bocca 

tarata in loc. Puntoni quel primo contributo alla filosofia dell’Autorità di Bacino secondo cui la 

protezione delle aree vallive (maggiormente abitate e antropizzate) si realizza laminando le portate 

a monte. 

CRITICITA’ INTERVENTI INDIVIDUATI 

1. Erosioni di sponda in corrispondenza del ponte della S.P. N.1 di Talamone con esondazione in 

sinistra idrografica sia a monte sia a valle dell’attraversamento, in loc. Scalabrelli. Realizzazione 

di opere longitudinali di difesa spondale in massi a monte e a valle del ponte. 

2. Scalzamento dell’esistente briglia a valle della S.P. N.1 di Talamone. Ripristino della briglia 

esistente. 

3. Marcate esondazioni in sinistra idrografica in loc. Puntoni, all’interno della prevista area A.S.I.P. 

Realizzazione di una cassa di espansione in linea con manufatto a bocca tarata e argine di 

chiusura. 

L’autostrada attraversa il torrente Osa alla progr Km 4+000. L’intervento autostradale nel tratto di 

attraversamento prevede la realizzazione di un viadotto con piloni ad interasse di 50 m, ad 

eccezione delle due campate di passaggio sul corso d’acqua dove la luce fra le pile è 65 m con 

orientamento del loro asse nel verso della corrente. Una pila occupa la parte golenale destra del 

corso d’acqua e per essa andrano previsti interventi di ripristino della sponda con relativa opera di 

protezione. 

Le pile del viadotto all’esterno interferiscono con alcuni canali del reticolo di bonifica che verranno 

localmente deviati. 

La livelletta del viadotto è stata progettata in modo da permettere il passaggio dei mezzi di 

manutenzione che percorreranno gli argini senza interruzione di continuità. 

Gli interventi progettuali di riferibili all’interferenza con il corso d’acqua sono: alcune deviazioni dei 

canali del reticolo, la sistemazione delle sponde delle controfossa in sinistra che presenta un 

passaggio molto ravvicinato alla pila del viadotto e la sistemazione in scogliera di pietrame della 

parte golenale su cui insiste la pila centrale dell’attraversamento. 

Le opere non interferiscono con quelle idrauliche previste dal Consorzio di Bonifica Toscana Sud. 

Nella tabella seguente si riporta la sintesi degli interventi. 

 
Descrizione dell’intervento di sistemazione idraulica – 
Prog. Preliminare -2014 Commissario Del. Ex L.228/12 

Considerazioni sul progetto di sistemazione idraulica ed 
interferenze con il progetto autostradale 

Realizzazione di una cassa di laminazione in linea con 

manufatto a bocca tarata in loc. Puntoni nel Comune di 

Magliano in Toscana, nonché altre opere minori di 

sistemazione spondale lungo l’asta del Torrente Osa. La 

cassa in progetto rientra all’interno del perimetro dell’area 

A.S.I.P. prevista nel Piano degli Interventi Strutturali del 

Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Regionale 

dell’Ombrone 

Nessuna interferenza 
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Descrizione dell’intervento di sistemazione idraulica – 
Prog. Preliminare -2014 Commissario Del. Ex L.228/12 

Considerazioni sul progetto di sistemazione idraulica ed 
interferenze con il progetto autostradale 

 

Viadotto sul T.OSA e Canale Controfossa DX e SX. 

Il viadotto presenta n. 2 Pile di area Golenale. Si prevedono 

interventi di corazzamento delle fondazioni con scogliera di 

pietrame. 

Il Franco di attraversamento per i mezzi di manutenzione in 

sommità arginale è circa di 3 m. 
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2.3.3 Zona cassa di espansione Campo Regio 

Anche quest’area è stata interessata nel mese di novembre 2012 da una forte evento piovoso che 

ha determinato allagamenti in sinistra idraulica del fiume Albegna, nella zona di monte prima e 

infine nell’abitato di Albinia. 

A seguito di tali eventi calamitosi la Regione Toscana ha avanzato tre ipotesi d’intervento per la 

messa in sicurezza dell’abitato di Albinia. 

Lo studio redatto da Commissario Delegato ex L. 228/2012 – Regione Toscana Settore 

Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, datato ottobre 2013, analizza i tre interventi di 

messa in sicurezza che per quanto riguarda l’area in esame “spostano” il potenziale allagamento 

nella zona drenata dal canale di Campo Regio a monte della ferrovia, che è l’area ipotizzata per la 

realizzazione della cassa d’espansione. Nella seguente figura si riporta l’estratto della carta 

1:10000 dello studio del Commissario con evidenziati gli allagamenti dello scenario 3 più gravoso. 

L’allagamento è confinato in maniera naturale nella fascia di circa 500 m tra la ferrovia e la 

scarpata in corrispondenza del salto di quota, ad eccezione dell’allagamento dell’area sotto la 

cascina S.Donato Vecchio in cui limite si spinge più ad est e crea un ampia varice fra l’argine in dx 

del canale principale ed il cambio di quota sotto la cascina.  

 
2-1: Allagamenti di progetto con cassa d'espansione 

Il massimo livello di allagamento dell’area ripreso dai risultati dello studio risulta 3,12 m s.l.m. 

corrispondenze all’evento critico del novembre 2012. 

Il progetto di sistemazione idraulica denominato Cassa d’espansione di Campo Regio, che la 

Regione Toscana ha approvato nel 2015, riguarda la costruzione di opere idrauliche di 
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regimentazione dei deflussi del fiume Albegna, del torrente Albegnaccia e del Canale principale 

della bonifica. Gli interventi sono ubicati in destra idraulica del Fiume Albegna. 

L’obiettivo finale dell’intervento è la messa in sicurezza del territorio attraversato dal Fiume 

Albegna per il tempo di ritorno di 200 anni con un adeguati franchi di sicurezza, garantendo al 

contempo il non incremento delle sollecitazione idrauliche sulle opere idrauliche, sulle opere 

interferenti (attraversamenti, ecc…) e sulle aree contermini alle stesse. 

Gli interventi previsti costituiscono un aggiornamento degli interventi strutturali definiti nel PAI alla 

luce del diverso quadro conoscitivo di maggiore dettaglio. 

Il progetto Definitivo della Regione è suddiviso in due lotti funzionali; il primo lotto è costituito dal 

canale scolmatore e dalla sistemazione del reticolo minore interferente; il secondo lotto è costituito 

dalla Cassa di Espansione. 

Il progetto di sistemazione idraulica è stato elaborato in coordinamento con A.N.A.S. e R.F.I. che 

effettueranno la progettazione dei rispettivi attraversamenti sul canale scolmatore e delle due 

opere infrastrutturali di propria competenza. 

Descrizione del progetto della Cassa d’espansione di Campo Regio (estratto della relazione 

Generale di progetto). 

Il progetto prevede la realizzazione della Cassa di Espansione e del Canale Scolmatore sul Fiume 

Albegna in località Campo Regio. 

L’intervento ha duplice finalità: 

a. Riduzione del carico idraulico sulle infrastrutture e strutture idrauliche di contenimento sul 

tratto terminale del Fiume Albegna, per la mitigazione del rischio idraulico sull’abitato di Al-

binia; 

b. Compensazione della pericolosità idraulica indotta dalla realizzazione dell’argine remoto, 

previsto tra il Ponte della Marsiliana e la confluenza del Torrente Patrignone. 

La capacità di invaso del tratto finale del fiume Albegna, implementata con lavori di arginatura 

relativamente recenti, è di fatto limitata dalla presenza degli attraversamenti della SS.n° 1 Aurelia 

e della Ferrovia Pisa Roma che presentano una quota di impalcato significativamente inferiore alla 

testa dell’arginature; In occasione di eventi di piena le due strutture di attraversamento potrebbero 

quindi rappresentare un ostacolo al deflusso delle portate con funzionamento in pressione 

dell’impalcato. Tale condizione puo’ di fatto inficiare la funzionalità delle opere di contenimento 

arginale oltre alla stabilità stessa dei Ponti. 

L’area di cassa sarà delimitata da arginature con quota di coronamento pari a 4.50 m s.l.m., in 

grado di garantire un franco idraulico adeguato sopra il massimo livello d’invaso per l’evento 

duecentennale. Il Canale Scolmatore avrà la funzione di allontanamento delle acque di 

esondazione sfiorate in cassa fino a mare. 

Per la realizzazione della Cassa di Espansione di Camporegio sono previste una serie di opere 

che possono essere sintetizzate come di seguito riportato: 

- Manufatto di alimentazione della cassa di espansione e del Canale Scolmatore; la cassa è 

alimentata da un manufatto di presa da realizzarsi sull’arginatura Destra del F. Albegna a 

monte dell’attuale confluenza del Canale Principale n° 2 con la Controfossa destra del F. 

Albegna; Il manufatto è costituito da 16 paratie di dimensioni pari a circa 6 x 3 m, incastona-

te in una opere di sviluppo trasversale pari a circa 120 metri.  

- Canale scolmatore e manufatti di controllo dello stesso; Il canale scolmatore di larghezza 

utile pari a circa 60 metri, trasferisce direttamente a mare i volumi di piena temporaneamen-

te immagazzinati dalla cassa attraverso un manufatto di controllo; Il canale scolmatore ha 

una lunghezza pari a circa 1.2 km. Il presidio idraulico in testa al Canale è rappresentato da 

7 paratie di dimensioni pari a circa 6 x 3 m, incastonate in una opera di sviluppo trasversale 

pari a circa 70 metri; 

- Manufatti di interferenza fra il canale scolmatore e le principali reti infrastrutturali ( SS 1 Au-

rerila, Linea ferroviaria Pisa Roma); 

- Modifica al reticolo di Bonifica; Il progetto prevede la riorganizzazione e l’adeguamento del 

reticolo di bonifica esistente nell’area di Camporegio, i cui principali interventi sono: 

• L’arginatura del Torrente Albegnaccia in sinistra idraulica nel tratto a monte della cassa 

di espansione, la sua parziale deviazione all’interno dell’area di cassa per consentirne il 

passaggio nel nuovo attraversamento della Ferrovia Pisa Roma, e la ricongiunzione, a 

valle del rilevato ferroviario, all’attuale sedime della controfossa destra del F. Albegna; 
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• La deviazione della Controfossa destra del F. Albegna per un tratto all’interno dell’area 

di cassa in modo da riconnettere il reticolo, a monte del rilevato ferroviario, al nuovo se-

dime del torrente Albegnaccia. 

• La nuova inalveazione del Canale Principale n° 3 a valle dell’impianto idrovoro di Torre 

Saline, con nuovo recapitato a mare in destra idraulica dello scolmatore; 

• Opere di presidio del reticolo di bonifica in corrispondenza delle arginature della cassa 

di espansione; Canale Secondario 6 e opera di immissione al Canale Principale 3 a 

monte del rilevato Ferroviario; quest’ultima avrà anche la funzione di scarico di esauri-

mento della cassa di espansione. 

• Arginature della Cassa di Espansione; le arginature della cassa di espansione sono 

pensate per cinturare, con adeguati franchi di sicurezza rispetto ai massimi livelli idro-

metrici attesi, le aree destinate all’allagamento controllato. Le arginature sono general-

mente chiuse su alti morfologici, consentendo l’accesso in cassa di gran parte del reti-

colo afferente all’area di Campo Regio; di altezza modesta, non superano mai i 3,5 me-

tri dal Piano campagna, e sono progettate per garantire una facile manutenzione da 

parte dell’ente gestore nonché una facile connessione fra gli appezzamenti agricoli divi-

si della stesse. Tutte le arginature presentano una sommità arginale di larghezza mini-

ma di 4 metri con scarpe a pendenza 3/2. Lo sviluppo longitudinale delle nuove argina-

ture è pari a circa 10 Km; 

• Riassetto della viabilità pubblica esistente; Per quanto attiene l’assetto viario è prevista 

la modifica delle viabilità Vicinali e Comunali che dalla SS. N°1 Aurelia danno accesso 

alle aree edificate sul litorale e agli areali di Campo Regio; a tal proposito è stata ripen-

sato il sistema di intersezioni a raso esistenti ed è stato previsto un nuovo attraversa-

mento ferroviario in destra idraulica del canale scolmatore. Sul torrente Albegnaccia è 

inoltre previsto il rifacimento di due ponti; uno sulla Strada Provinciale n° 56 a sostitu-

zione del ponte esistente; l’altro in corrispondenza dell’azienda agricola Il Tizzano, 

all’interno dell’area di Cassa. Sono inoltre previste modifiche alla viabilità vicinale e po-

derale; 

• Opere di sistemazione morfologica degli areali oggetto di intervento; sono finalizzate 

all’approvvigionamento dei materiali idonei alla realizzazione delle arginature nonché al-

la ricollocazione all’interno del cantiere dei materiali escavati non idonei alla realizza-

zione delle arginature ma di alto pregio ambientale, trattandosi generalmente di suolo 

vegetale; Le aree di Scavo sono pari a circa 320000 mq. 

Con riferimento alle verifiche idrauliche riportate nel progetto definitivo della Cassa di Campo 

Regio risulta che le aree di cassa raggiungeranno un livello idrometrico di 3.2 m s.l.m. sullo 

scenario TR=200 anni di durata 12 ore con un volume statico di circa 6.6 milioni di mc. Sull’evento 

duecentennale di durata 6 ore i livelli raggiunti sono pari a 2.8 m s.l.m. ed i volumi in cassa 5.1 

milioni di mc. Sull’evento reale i volumi statici massimi arrivano a 8.2 milioni di mc con un livello 

idrometrico massimo di 3.6 m s.l.m. 

 

Progetto autostradale 
Il progetto autostradale nel tratto in questione, procedendo dal t. Osa verso il fiume Albegna,  

prevede un rilevato in affiancamento alla sede ferroviaria da cui si distacca solo in corrispondenza 

degli  attraversamenti, deviando verso monte. Il rilevato autostradale nel tratto di affiancamento 

alla cassa d’espansione si sovrappone all’argine in progetto della cassa di espansione che viene 

riposizionato più a monte.  

 

Assumendo a riferimento gli studi idrologico idraulici sviluppati nell’ambito delle attività di 

progettazione per la messa in sicurezza dell’area, la quota di livelletta in sicurezza assunta nella 

progettazione è di 3.20 m s.l.m. sui cigli di piattaforma (a fronte della quota massima di invaso 

dell’area esterna alla cassa, pari a 2.50 m s.l.m. a cassa realizzata e 2.60 in assenza di cassa), la 

sommità arginale è a quota 4.5 m s.lm. (a fronte di un livello di massimo invaso di progetto nella 

cassa pari a 3.60 m s.l.m.). Il rilevato stradale manterrà una distanza da quello ferroviario di 25  m 

misurati al piede del rilevato, per limitare le deformazioni sulla linea ferroviaria. La quota stradale 

sarà leggermente superiore a quella del piano ferro. Nell’ultimo tratto, in avvicinamento al nuovo 

viadotto del fiume Albegna, a partire dal punto di distacco dal parallelismo con la ferrovia, il rilevato 

avrà altezze crescenti fino  alla parte in viadotto che  rende il tracciato idraulicamente trasparente 

per tutto il tratto interno alla cassa. 
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Il viadotto è costituito da 23 campate di luce variabile: 3 campate di luce 80 m per 

l’attraversamento dell’Albegna, 2 campate da 65 m ai lati dello scavalco e campate da 40-50 m 

man mano che ci si allontana dal fiume. L’opera d’arte prevista per lo scolmatore di progetto sul 

fiume è compatibile con le posizione delle pile del viadotto. Come per il viadotto sul fiume Osa, 

alcune pile interferiscono con canali del reticolo di bonifica che verranno localmente deviati. 

 

La soluzione progettuale che prevede di accorpare in un unico rilevato sia quello stradale che 

quello arginale mostra i seguenti vantaggi: 

1) Minor consumo di territorio. . Il progetto ha tenuto conto del rilevato ferroviario sia in termini 

effetti idraulici che geotecnici. Questi adeguamenti impongono la necessità di realizzare 

comunque un rilevato arginale. L’ampliamento autostradale nel medesimo corridoio della 

ferrovia e dell’argine della cassa consente di coordinare le diverse funzionalità. 

2) Minore riduzione della divisione del territorio. 

3) Minori costi. La soluzione che permette di realizzare il rilevato autostradale in affiancamento 

alla ferrovia consente di ottimizzare i movimenti di terra  ai fini dell’arginatura  della ca della 

cassa d’espansione e quindi di ridurre i costi. 

 
2-2: Sezione tipologica dell’area di Campo Regio (nord) 

 

 

 
2-3: Sezione tipologica dell’area di Campo Regio (sud) 

 

 

 
2-4: planimetria area cassa di espansione Campo Regio 
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Nell’ultimo tratto, in avvicinamento al nuovo viadotto del fiume Albegna, a partire dal punto di 

distacco dal parallelismo con la ferrovia, il rilevato presenta una serie di fornici di attraversamento 

che insieme alla parte in viadotto lo rendono idraulicamente trasparente per tutto il tratto interno 

alla cassa. 

Il viadotto è costituito da 23 campate di luce variabile: 3 campate di luce 80 m per 

l’attraversamento dell’Albegna, 2 campate da 65 m ai lati dello scavalco e campate da 40-50 m 

man mano che ci si allontana dal fiume. L’opera d’arte prevista per lo scolmatore di progetto sul 

fiume è compatibile con le posizione delle pile del viadotto. Come per il viadotto sul fiume Osa, 

alcune pile interferiscono con canali del reticolo di bonifica che verranno localmente deviati. 

 

 
2-5: Sezione tipo autostradale nell'area Campo Regio 

 

 

 

 

Coordinamento fra il progetto idraulico (RT) e autostradale (SAT) 

Nella tabella seguente si riportano gli interventi di coordinamento previsti fra il progetto si 

sistemazione idraulica della Regione Toscana e l’intervento autostradale. 

 

Descrizione dell’intervento di sistemazione idraulica – 
Prog. Preliminare -2014 Commissario Del. Ex L.228/12 

Considerazioni sul progetto di sistemazione 
idraulica ed interferenze con il progetto 

autostradale 

Il progetto si compone di due STRALCI FUNZIONALI. 
 
STRALCIO FUNZIONALE N° 1 
È costituito dallo Sfioratore sul Fiume Albegna e dal Canale scolmatore.  

Lo sfioratore sul Fiume Albegna è un manufatto in destra del fiume 

Albegna, a monte dell’attuale confluenza del Canale Principale n° 2 con 

la Controfossa destra; di sviluppo trasversale pari a circa 70 metri, con 

10 paratie di regolazione. 

Il Canale scolmatore. Il canale ha larghezza utile pari a circa 60 m 

lunghezza pari a circa 1.2 km, trasferisce direttamente a mare i volumi 

di piena temporaneamente immagazzinati in una prima porzione della 

cassa d’espansione in prossimità dell’Albegnaccia, attraverso un 

manufatto di controllo. 

Modifica al reticolo di Bonifica; Il progetto prevede la riorganizzazione e 

l’adeguamento del reticolo di bonifica esistente nell’area di Camporegio, 

i cui principali interventi sono: 

��Parziale deviazione del Torrente Albegnaccia all’interno dell’area 

di cassa per consentirne il passaggio nel nuovo attraversamento 

della Ferrovia Pisa Roma, e la ricongiunzione, a valle del rilevato 

ferroviario, all’attuale sedime della controfossa destra del F. 

Albegna; 

� La deviazione della Controfossa destra del F. Albegna per un tratto 

all’interno dell’area di cassa in modo da riconnettere il reticolo, a 

monte del rilevato ferroviario, al nuovo sedime del torrente 

Albegnaccia. 

��La nuova inalveazione del Canale Principale n° 3 a valle 

dell’impianto idrovoro di Torre Saline, con nuovo recapitato a mare 

in destra idraulica dello scolmatore; 

Arginature della Cassa di Espansione; Verrà realizzata una porzione 

della Cassa di espansione in prossimità del Fiume Albegnaccia. In 

particolare l’arginatura si chiuderà in destra idraulica del manufatto di 

ingresso del Canale scolmatore e proseguirà con un tratto Provvisorio 

 

Lo sfioratore sul Fiume Albegna e Canale 
Scolmatore. 
Il viadotto autostradale di progetto supera 

l’argine del fiume in prossimità dello sfioratore, a 

valle, in sinistra idraulica dello stesso. 

Non si rilevano interferenze fra la struttura 
fondale del viadotto e la platea di fondazione 
dello Sfioratore. 

Il livello idrico previsto per la piena 

duecentennale varia in funzione degli scenari di 

progetto che saranno attuati. 

Considerando cautelativamente che il livello sia 

quello dello stato attuale (per durate 4h, 9h), a 

monte del ponte della linea ferroviaria Roma-

Pisa. Tale livello risulta 3.40 m slm per l’evento 

TR200 e 3.84 m slm per l’evento 11-12 

Novembre 2012 a fronte di una quota di 

intradosso di circa 3.13 m slm. 

La livelletta autostradale è compatibile con il 
franco idraulico richiesto sul livello di piena 
duecentannale  
 

Deviazione della Controfossa in dx. 
La nuova Controfossa viene attraversata in 

prossimità della Spalla Grosseto del viadotto. 

 

La quota dell’impalcato autostradale è 
compatibile con il livello di deflusso del 
corso d’acqua. (cfr. verifiche idrauliche degli 

studi idrologici della regione Toscana “STUDIO 

IDROLOGICO –IDRAULICO SUL RETICOLO MINORE 
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Descrizione dell’intervento di sistemazione idraulica – 
Prog. Preliminare -2014 Commissario Del. Ex L.228/12 

Considerazioni sul progetto di sistemazione 
idraulica ed interferenze con il progetto 

autostradale 

fino alla arginatura prevista a campagna che corre parallela alla 

controfossa destra del Fiume Albegna. Le arginature sono di altezza 

modesta, non superano mai i 3,5 metri dal Piano campagna. 

Riassetto della viabilità pubblica esistente; Per quanto attiene 

l’assetto viario è prevista la modifica delle viabilità Vicinali e Comunali 

che dalla SS. N°1 Aurelia danno accesso alle aree edificate sul litorale e 

agli areali di Campo Regio. 

Presidio del Torrente Albegnaccia; è una opere provvisoria che 

permette l’attraversamento del Torrente Albegnaccia all’Arginature di 

contenimento del primo settore di cassa di espansione che andremo a 

realizzare. L’opera è dotata di un presidio realizzato con una paratia di 

dimensioni 6x3 metri che in caso di evento consente di chiudere il 

Torrente Albegnaccia evitando il rigurgito dei volumi presenti in cassa 

nelle aree di CampoRegio esterne alla stessa. 

Opere di sistemazione morfologica degli areali oggetto di 
intervento; sono finalizzate all’approvvigionamento dei materiali idonei 

alla realizzazione delle arginature nonché alla ricollocazione all’interno 

del cantiere dei materiali escavati non idonei alla realizzazione delle 

arginature ma di alto pregio ambientale, trattandosi generalmente di 

suolo vegetale; Le aree di Scavo sono pari a circa 90000 mq. 

 
STRALCIO FUNZIONALE N° 2 DI COMPLETAMENTO 
Lo stralcio funzionale n° 2 o di completamento delle opere previste nel 

progetto generale, prevede: 

a. l’adeguamento delle opere parzialmente realizzate nel primo stralcio 

funzionale; in particolare: 

• Manufatto di alimentazione della cassa di espansione e del 
Canale Scolmatore; allargamento del manufatto con inserimento 
di ulteriori 6 paratie di 6x3 m. 

• Canale scolmatore e manufatti di controllo dello stesso; Rea-
lizzazione del presidio idraulico in testa al Canale, rappresentato 
da 7 paratie di dimensioni pari a circa 6 x 3 m, incastonate in una 
opere di sviluppo trasversale pari a circa 70 metri; 

AFFERENTE IL F. ALBEGNA, IL T.OSA E L’AMBITO DI 

ORBETELLO, LUGLIO 2014”).  

 

Cassa d’espansione.  
Il viadotto Autostradale attraversa in rilevato 

l’area della prima porzione della cassa 

costituendone un ostacolo al deflusso. 

L’interferenza viene risolta realizzando manufatti 

di attraversamento del rilevato , in serie, tali da 

risultare trasparenti al deflusso dei vari scenari 

di deflusso. 

 

2.3.4 Zona Guinzone 

Il tratto di autostrada fra il fiume Albegna e Orbetello attraversa un territorio di notevole fragilità 

idraulica. Si tratta dell’area pianeggiante prossima alla strada provinciale del Guinzone, 

attraversata da numerosi canali di bonifica, con recapito alla idrovora di Torre Saline. 

Tra questi il canale principale n.4 che prima di ricevere il contributo del reticolo di pianura raccoglie 

anche parte dei deflussi collinari e pedecollinari. Ne risulta un sistema misto tra acque alte e basse 

che frequentemente entra in crisi. Sono state ipotizzate varie soluzioni che prevedono con non 

poca difficolta di scolmare parte delle acque provenienti dal bacino collinare nella controfossa 

sinistra del Fiume, sgravando così il deflusso del canale principale n. 4 di bonifica. Allo stato 

attuale il sistema risulta tuttavia ancora misto. 

L’autostrada si colloca trasversalmente alla pendenza naturale di questa parte di territorio e può 

ostacolare il deflusso nel caso di eventuali esondazioni della campagna per insufficienza della rete 

di bonifica.  

Nella figura seguente si riporta uno stralcio del reticolo di bonifica dell’area del Guinzone con 

indicati alcuni interventi idraulici programmati. 
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2-6: Area Guinzone, ipotesi interventi idraulici 

 

In questo tratto sia la soluzione autostradale in viadotto che quella a raso non risultano praticabili. 

Ragioni di tipo paesaggistico portano ad escludere la soluzione in viadotto, per l’eccessiva altezza 

che avrebbe la livelletta rispetto al terreno. Ragioni di sicurezza idraulica portano ad escludere la 

soluzione a raso, che così risulterebbe a rischio allagamento e quindi non in sicurezza. 

La soluzione scelta risulta quella in rilevato con quota in sicurezza idraulica e fornici di trasparenza 

realizzati lungo tutto il percorso.  

 

Coordinamento fra il progetto idraulico (RT) e autostradale (SAT) 
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DA STUDIO IDROLOGICO-

IDRAULICO SUL RETICOLO AFFERENTE IL F.ALBEGNA, IL T. OSA E 

L’AMBITO DI ORBETELLO SCALO INTERESSATO DAGLI EVENTI DEL 10/12 

NOVEMBRE 2012 – LUG 2014 

CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 

IN RIFERIMENTO AL PROGETTO AUTOSTRADALE 

Interventi di Riassetto idraulico del Fiume Albegna. 

Lo Studio Idrologico della Regione Toscana evidenzia 

problematiche di allagamento in Sx idraulica del F. Albegna. In 

Attraversamento canale controfossa SX: 
L’autostrada attraversa in viadotto la controfossa SX del 

F Albegna  

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DA STUDIO IDROLOGICO-
IDRAULICO SUL RETICOLO AFFERENTE IL F.ALBEGNA, IL T. OSA E 

L’AMBITO DI ORBETELLO SCALO INTERESSATO DAGLI EVENTI DEL 10/12 

NOVEMBRE 2012 – LUG 2014 

CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 

IN RIFERIMENTO AL PROGETTO AUTOSTRADALE 

particolare viene segnalata l’insuffcienza idraulica del Canale 

Principale n.4 (bacino idrografico sotteso di oltre 15 kmq). 

Risulta ancora da studiare la fattibilità idraulica 

dell’adeguamento dell’officiosità del canale n° 4, calibrata sulle 

attuali capacità di deflusso delle opere esistenti 

(attraversamento Ferroviario e sull’Aurelia nel loro assetto 

attuale). 

Lo scenario sopra descritto prevederebbe: 

1. la realizzazione di cinta idraulica in corrispondenze del Canale 
n°16 in modo da proteggere la frazione di Albinia; 

2. la realizzazione di canale scolmatore di piena del Canale n°4 
che consenta di deviare i maggiori afflussi direttamente nella 
controfossa sinistra, a monte dell’attuale confluenza del cana-
le n° 4 con la controfossa; 

3. l’adeguamento della sezione fluviale della controfossa nel trat-
to fra la confluenza con il canale n° 4 ed il nuovo scolmatore. 

 

Attraversamento Canale Principale n. 4
Progettazione di manufatto di attraversamento del Ca-
nale principale n. 4 su rampa di svincolo 

 
Reticolo minore 
Adeguamento degli attraversamenti del reticolo minore 
in funzione degli studi di fattibilità della Regione Tosca-
na. 

 
 

 

2.3.5 Zona Galleria artificiale – Orbetello 

Il tracciato autostradale è collocato sull’asse dell’attuale strada Aurelia SS1, alle pendici del 

versante dove è situata la ex area SIPE Nobel di Orbetello. Sul medesimo corridoio è collocata 

anche la viabilità secondaria urbana. 

La direttrice stradale intercetta un bacino idrografico di oltre 6 km2. Sono previsti due canali di 

gronda che intercetteranno il deflusso e lo trasferiscono rispettivamente verso nord e sud in nuovi 

attraversamenti stradali; a nord all’altezza del Fosso Pisana Alta e verso sud in un altro nuovo 

attraversamento con scarico direttamente in Laguna. 

La livelletta stradale del tratto in galleria ha pendenza costante del 0.2% verso sud, senza punti di 

minimo altimetrico in zona di scavo. In questo modo si previene il pericolo di allagamenti in tratti in 

scavo ed il drenaggio può avvenire a gravità. 
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INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DA STUDIO 

IDROLOGICO-IDRAULICO SUL RETICOLO AFFERENTE IL 

F.ALBEGNA, IL T. OSA E L’AMBITO DI ORBETELLO SCALO 

INTERESSATO DAGLI EVENTI DEL 10/12 NOVEMBRE 2012 – 

LUG 2014 

CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA IN RIFERIMENTO 

AL PROGETTO AUTOSTRADALE 

Interventi di adeguamento degli attraversamenti 

autostradali del reticolo minore. 

I principali corsi d’acqua interessati sono il f. 

Dell’Angelo e il f. Pisana Alta 

 

• Canalizzazione di gronda a monte della Galleria artificiale 
• Adeguamento degli interventi di attraversamento stradale per ga-

rantire la compatibilità con il nuovo assetto del reticolo idrografico. 
• Sistemazione idraulica degli attraversamenti sul reticolo di Bonifica. 

 

2.4 Sistema di drenaggio della piattaforma 

2.4.1 Requisiti prestazionali 

Le soluzioni per lo smaltimento delle acque meteoriche ricadenti sulla pavimentazione 

autostradale dipendono dalle diverse situazioni ed esigenze che si incontrano nello studio della 

rete drenante e devono soddisfare due requisiti fondamentali: 

• garantire, ai fini della sicurezza degli utenti in caso di forti precipitazioni, un immediato smal-

timento delle acque meteoriche evitando il formarsi di ristagni sulla pavimentazione auto-

stradale; questo si ottiene assegnando alla pavimentazione un’idonea pendenza trasversale 

e predisponendo un adeguato sistema di raccolta integrato negli elementi marginali e cen-

trali rispetto alle carreggiate; 

• convogliare, ove necessario, tutte le acque raccolte dalla piattaforma ai punti di recapito 

presidiati, separandole dalle acque esterne che posso essere portate a recapito senza nes-

sun tipo di trattamento. 

2.4.2 Schema di drenaggio 

Il sistema di drenaggio deve consentire la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche che 

ricadono sulla superficie stradale e sulle superfici ad esso afferenti, inviandole quindi nei recapiti 

esistenti con caratteristiche tali da essere compatibili, sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo, con il recapito stesso. Pertanto prima dello smaltimento nei recapiti naturali o artificiali 

esistenti potrà essere necessario convogliare l’acqua in punti di controllo, ossia in presidi idraulici 

tali da rendere le acque raccolte idonee allo scarico. 

Gli elementi utilizzati per il sistema di drenaggio possono essere suddivisi in base alla loro 

funzione; in particolare si ha: 

 
Funzione Componente Tipologia TR progetto

Raccolta 
elementi idraulici 

marginali 

embrici 

caditoie 

canalette grigliate 

cunette triangolari 

25 anni 

Convogliamento canalizzazioni 
fossi di guardia 

collettori 
50 anni 

Recapito ricettori diretti o presidiati 

corsi d’acqua naturali 

cavi/fossi irrigui 

sottosuolo 

presidi idraulici 

100 anni 

 

Come si vede dalla tabella precedente, a seconda della funzione del sistema di drenaggio, si 

utilizza un Tempo di Ritorno diverso per il dimensionamento dello stesso. 

Gli elementi di drenaggio da inserire sull’infrastruttura dipendono strettamente dal tipo di sezione 

su cui sono posti. Questi si possono suddividere in due macro categorie: sezioni correnti 

dell’infrastruttura e sezioni singolari (aree di servizio, di esazione, ecc.). 

La sezioni correnti dell’infrastruttura si dividono a loro volta, per caratteri costruttivi, in: 

• sezioni in rilevato; 

• sezioni in trincea; 

• sezioni in viadotto; 

• sezioni in galleria. 

 

Nei tratti in rilevato la raccolta delle acque dalla piattaforma stradale avviene attraverso l'uso di 

embrici. Questi ultimi immettono le acque all'interno dei fossi filtro posizionati a bordo strada.  

Nel punto di scarico dell’embrice si provvede a rivestire il fosso in CLS per evitarne l’erosione. 
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