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1. PREMESSA 

Gli interventi previsti dal presente progetto “Interventi ex-novo per la salvaguardia del reticolo 

idraulico in loc. Mola – Comune di Capoliveri (Li)” fanno riferimento alla richiesta di aiuto 

presentata dal Consorzio di Bonifica 5 - Toscana Costa per i finanziamenti dell’”UNIONE 

EUROPEA-REPUBBLICA ITALIANA REGIONE TOSCANA - PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE 2014-2020 -REGOLAMENTO (CE) 1305/2013 – in attuazione del Bando Multimisura - 

Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, “Sottomisura 5.1 Sostegno ad investimenti 

non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatici-ambientali. - Annualità 2016. 

Le tipologie degli investimenti ammissibili dalla sottomisura 5.1 sono: 

1) Azioni preventive del dissesto idrogeologico:  

Investimenti finalizzati alla realizzazione ex novo (anche in continuità con opere preesistenti), di 

opere di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico in campo agricolo e di opere di 

contenimento e consolidamento dei versanti, quali la realizzazione di sistemazioni idraulico‐

agrarie, di opere di regimazione delle acque nei terreni agrari (affossature, baulature, 

sistemazione dei campi), e in generale l'esecuzione di interventi di consolidamento dei terreni 

agrari (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti in pietra, altre opere di sostegno), di canali di 

scolo, al fine di: ‐ Evitare i fenomeni erosivi; ‐ Preservare e consolidare i terreni agricoli; ‐ 

Consentire l’assorbimento della maggior quantità d’acqua possibile; ‐ Consentire 

l’allontanamento degli eventuali eccessi idrici.  

2) Investimenti ex novo (anche in continuità con opere preesistenti) finalizzati alla salvaguardia 

dell’efficienza del reticolo idraulico (naturale e artificiale): ‐ nelle aree agricole interventi di 

miglioramento realizzati in alveo per il controllo dell’erosione, quali realizzazione di opere in 

alveo e sulle sponde, opere di consolidamento, ripristino o ampliamento delle sezioni di deflusso;  

3) Investimenti per la protezione delle colture dalle avversità atmosferiche, quali: ‐ opere per la 

raccolta delle acque meteoriche, finalizzate alla riduzione dei tempi di corrivazione o di 

contenimento (es. casse di espansione);  

4) Investimenti per la prevenzione dei danni: ‐ investimenti preventivi contro la diffusione di 

fitopatie e infestazioni parassitarie ‐ costi di installazione e miglioramento di attrezzature e reti 

di monitoraggio meteorologico e di allerta anche fitosanitaria.  

 

I corsi d’acqua  interessati dagli interventi per la salvaguardia del reticolo idraulico sono:  

 

- Fosso Aiali, Fosso delle Acque Chiare e Fosso di Mola per il tratto finale, prima dello sbocco a mare 

- Fosso de Salici affluente del Fosso delle Acque Chiare. 
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I corsi d’acqua esaminati presentano problematiche dal punto di vista idraulico, dovute 

essenzialmente a fenomeni di impaludamento non controllati. Infatti, benchè tali fossi scorrano, 

nella parte terminale, in un’importante area umida, questo effetto non è legato alla corretta 

regimazione delle acque dei fossi ma ad un disordine idraulico che caratterizza l’area di Mola, con 

conseguenti problemi di impaludamento nel tratto terminale dei fossi che non sfociano in mare ma si 

presentano ristagnanti, otturati da residui di alghe e non efficaci per la creazione dell’area umida. 

 

 

 

 

Descrizione e tipologia del Soggetto Beneficiario: 

 

 

Il Consorzio di Bonifica Toscana Costa partecipa al PIT 2016 dell’Elba in 

qualità di beneficiario della mis. 5.1 

 

 

Denominazione: CONSORZIO DI BONIFICA 5 -  TOSCANA COSTA 

Ragione Sociale: CONSORZIO DI BONIFICA 5 -  TOSCANA COSTA 

C.F.: 01779220498   

Email: cb5@pec.cbtoscanacosta.it 

Recapito:  Loc. Venturina Terme - 57021 Campiglia Marittima (LI) 

Tel. 0565.85761- Fax 0565.857690  

Titolo di Possesso: i corsi d’acqua (Fosso dei Salici, Fosso delle Acque Chiare, Fosso di Mola e 

Fosso Aiali) sono inseriti nel Reticolo idrografico in gestione e manutenzione del Consorzio di 

Bonifica Toscana Costa ai sensi della L.R. 79/2012, aggiornato con DGRT 1357 del 2017 e sono 

situate nel Comune di Capoliveri (LI). 

Il Consorzio di Bonifica Toscana Costa si impegna alla manutenzione delle opere per il periodo 

previsto dal bando. 
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2– DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 

2.1 - Limiti amministrativi e geografici  

L’area di intervento si trova in località Piana di Mola  nel Comune di Capoliveri in Provincia di Livorno.  

La zona è raggiungibile dopo l’arrivo a Portoferraio per mezzo della Strada Provinciale SP26 via 

Provinciale Ovest, che da  Portoferraio serve tutta la parte orientale dell’isola d’Elba e prosegue come strada 

Provinciale Bivio Boni – Cavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: localizzazione geografica a scala regionale (immagine da motore di ricerca Bing) 

 
L’area di intervento è raggiungibile percorrendo  la via Bivio Boni e imboccando la breve strada bianca 

sulla destra in corrispondenza della Cala di Mola. La zona è raggiungibile anche dalla strada dei Chioppi per 

chi proviene da Capoliveri e percorre la Provinciale 31 verso mare in direzione della loc. I Chioppi., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: localizzazione dei punti di accesso (immagine da motore di ricerca Bing) 
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Fig. 3: Inquadramento geografico con indicazione della viabilità principale(fonte Google Maps) 

 

 

2.2 – Inquadramento topografico e idrografico 

 

 

 
 

Fig. 4 Inquadramento su CTR (fonte Geoscopio) 

 

Dal punto di vista topografico, l’area ricade nell’elemento 329010 della Carta Tecnica Regionale 

della Toscana. 
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Fig. 5: Ortofoto della zona oggetto di intervento (Ortofoto 2013 Agea – fonte Geoscopio). 

 

 

I corsi d’acqua  interessati dagli interventi per la salvaguardia del reticolo idraulico, sono:  

 

- Fosso Aiali, Fosso delle Acque Chiare e Fosso di Mola per il tratto finale, prima dello sbocco a mare 

- Fosso de Salici affluente del Fosso delle Acque Chiare. 
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2.3 - Aspetti geomorfologici 

L’area di Mola costituisce una piccola zona umida retrostante l’omonima spiaggia e costituisce la 

parte terminale e altimetricamente più bassa della stretta pianura intermontana che collega il Golfo 

Stella con il Golfo di Porto Azzurro. Presenta un andamento Ovest – Est e la quota più elevata, pari 

a metri 9 s.l.m., è posta vicino alla Spiaggia di Lido in corrispondenza del passaggio 

dell’Acquedotto di Capoliveri e la minore in corrispondenza dell’omonima spiaggia. 

L’area è formata da sedimenti quaternari di origine sia marina, che alluvionale. Questa pianura 

anticamente era infatti alimentata dal fosso della Valdana e dal fosso del Mar dei Caspi, che 

attualmente sfociano nel Golfo Stella e, secondo antichi documenti, la spiaggia è in rapida 

progradazione (Carta delle Unità di Terre dell’Isola d’Elba ed Ministero degli Affari Esteri, Istituto 

Agronomico per l’Oltremare). 

Secondo quanto riporta Negri (escursione sociale della Società Botanica Italiana anno 1950) la piana 

di Mola insieme a quella di S. Giovanni - Magazzini erano le uniche due zone soggette a ristagno 

idrico, che, prima della bonifica idraulica, era tale da permettere lo sviluppo di paludi menzionate 

addirittura come malariche. 

 

2.4 - La flora 

In conseguenza dei limitati sopralluoghi effettuati, ci è parso utile riportare l’elenco delle specie 

menzionate per l’area di Mola nel corso di quasi 150 anni di erborizzazioni. Le specie indicate sono 

tratte dalla Flora vascolare dell’Isola d’Elba di T. Fossi Innamorati. Nel nostro elenco, 

particolarmente sintetico, vengono riportati per ogni specie luogo, autore e anno di ritrovamento. 

Come si può osservare per l’area di Mola sono menzionate 88 entità.  

E’ assai probabile, inoltre, che non tutte le specie menzionate siano ancora oggi presenti. 
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   Specie indicate per l'area di 

Mola 

  

         

Specie Luogo ritrovamento/Autore e 

anno 

    

 spiaggia di Mola   Palude di Mola   

   Porto Longone verso spiaggia di Mola  Mola  

Polygonaceae         

Polygonum maritimum L. Sommier 1901     Fossi Innamorati 1975 

Polygonum hydropiper L. Sommier 1901       

Polygonum persicaria L. Sommier 1901       

Rumex pulcher L.   Sommier 1898     

Chenopodiaceae         

Chenopodium murale L.   Negri e Bavazzano 1948    

Atriplex patula L. Sommier 1901 Sommier 1898     

Halimione portulacoides (L.) 

Aellen 

Sommier 1898-1901       

Arthrocnemum perenne (Miller) 

Moss 

Sommier 1900       

Salicornia europaea L. Sommier 1901       

Suaeda maritima (L.) Dumort Sommier 1898-1900       

Salsola soda L. Sommier 1898-1900   Fossi Innamorati 1975  

Caryophyllaceae         

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. Sommier 1898       

Spergularia marina (L.) Griseb. Sommier 1900       

Ranunculaceae         

Ranunculus sardous Crantz Sommier 1900       

Ranunculus muricatus L.       Marcucci 1870 

Papaveraceae         

Fumaria capreolata L. subsp. 

Capreolata 

Sommier 1900       

Crucifereae         

Matthiola tricuspidata (L.) R.Br. Sommier 1900 Negri e Bavazzano 1948    

Cakile maritima Scop. 

Subsp.aegyptiaca (Willd.) Nyman 

Sommier 1898 Negri e Bavazzano 1948    

Rapistrum rugosum (L.) All. s.l. Sommier 1900       

Raphanus raphanistrum L. s.l. Sommier 1900 Negri e Bavazzano 1948    

Rosaceae         

Prunus spinosa L. Sommier 1900       

Leguminosae         

Lupinus micranthus Guss.     Savi 1840    

Vicia lutea L. Sommier 1900       

Melilotus indica (L.) All.   Sommier 1898     

Melilotus sulcata Desf.   Sommier 1898     

Medicago polymorfa L. Sommier 1900       

Trifolium nigrescens Viv.   Sommier 1898     

Trifolium lappaceum L. Sommier 1900       

Scorpiurus muricatus L.   Negri e Bavazzano 1948    

Euphorbiaceae         

Mercurialis annua L.   Negri e Bavazzano 1948    

Euphorbia pubescens Vahl Sommier 1900       

Malvaceae         
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Lavatera punctata All. Sommier 1898       

Althaea officinalis L. Sommier 1900       

Tamaricaceae         

Tamarix africana Poiret Sommier 1898       

Umbellifereae         

Berula erecta (Hudson) Coville Sommier 1900       

Plumbaginaceae         

Limonium ilvae Pign. Sommier 1901       

Limonium narbonense Miller Sommier 1901 Negri e Bavazzano 1948  Fossi Innamorati 1975 

Rubiaceae         

Galium elongatum C. Presl.       Marcucci 1870 

Callitrichaceae         

Callitriche stagnalis Scop. Sommier 1900-1901       

Specie  Luogo ritrovamento/Autore e 

anno 

    

 spiaggia di Mola   Palude di Mola   

   Porto Longone verso spiaggia di Mola  Mola  

Scrophulariaceae         

Scrophularia canina L. s.l.   Negri e Bavazzano 1948    

Misopates orontium (L.) Rafin.   Negri e Bavazzano 1948    

Kickxia commutata (Bernh. Ex 

Reichenb.)Fritsch 

Sommier 1900       

Plantaginaceae         

Plantago coronopus L. subsp. 

Coronopus 

Sommier 1898       

Plantago afra L.   Negri e Bavazzano 1948    

Campanulaceae         

Campanula rapunculus L. Sommier 1901       

Compositae         

Aster squamatus (Sprengel) 

Hieron 

      Fossi Innamorati 1975 

Aster tripolium L. subsp. 

Tripolium 

Sommier 1900 Negri e Bavazzano 1948  Fossi Innamorati 1975 

Phagnalon saxatile (L.) Cass.   Negri e Bavazzano 1948    

Xanthium strumarium L. subsp. 

Italicum (Moretti) D. Love 

Sommier 1901       

Chamaemelum mixtum (L.) All. Sommier 1900       

Tanacetum parthenium (L.) 

Schultz Bip. 

Sommier 1898       

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Sommier 1900       

Centaurea solstitialis L. 

subsp.solstitialis  

  Negri e Bavazzano 1948    

Urospermum dalechampii (L.) Scop. Ex F.W. 

Schmidt 

 Negri e Bavazzano 1948    

Crepis leontodontoides All.   Negri e Bavazzano 1948    

Crepis foetida L. subsp. Foetida   Negri e Bavazzano 1948    

Crepis bellidifolia Loisel. Sommier 1900       

Hieracium prealtum Vill. Ex 

Gochnat s.l. 

  Negri e Bavazzano 1948    

Iridaceae         

Iris pseudacorus L. Sommier 1900       

Juncaceae         
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Juncus maritimus Lam. Sommier 1900-1901       

Juncus acutus L. subsp. acutus Sommier 1898-1901 Negri e Bavazzano 1948    

Juncus inflexus L. Sommier 1900       

Gramineae         

Festuca arundinacea Schreber subsp. 

Arundinacea 

 Sommier 1898     

Lolium rigidum Gaudin subsp. 

rigidum 

Sommier 1898-1901       

Vulpia ciliata Dumort subsp. 

ciliata 

Sommier 1900       

Poa trivialis L. subsp. sylvicola 

Lindb. 

  Sommier 1898     

Puccinella convoluta (Hornem.) 

Hayek 

Doria - Sommier 1898      

Cynosurus echinatus L.   Negri e Bavazzano 1948    

Briza minor L.   Sommier 1898     

Elymus repens (L.) Gould s.l. Sommier 1900       

Aegilops geniculata Roth   Negri e Bavazzano 1948    

Hordeum marinum Hudson Sommier s.d.        

Agrostis stolonifera L. Sommier 1900       

Polypogon monspeliensis (L.) 

Desf. 

  Sommier 1898     

Parapholis filiformis (Roth) W. 

Greuter 

Sommier 1900       

Phalaris brachystachys Link Sommier 1900       

Piptatherum miliaceum (L.) 

Cosson 

  Negri e Bavazzano 1948    

Ampelodesmus mauritanica 

(Poiret) D.e S. 

  Negri e Bavazzano 1948    

Phragmites australis (Cav.) Trin. Sommier 1900 Sommier 1898   Fossi Innamorati 1975 

Cynodon dactylon (L.) Pers. Sommier 1900       

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf   Negri e Bavazzano 1948    

Lemnaceae         

Lemna minor L. Sommier 1900       

Sparganiaceae         

Sparganium erectum L. subsp. 

Neglettum (Beeby) Sch. E Thell. 

Sommier 1900       

Cyperaceae         

Scirpus maritimus L. subsp. 

Maritimus 

  Sommier 1898 Negri e Bavazzano 1948   

Specie  Luogo ritrovamento/Autore e 

anno 

    

 spiaggia di Mola   Palude di Mola   

   Porto Longone verso spiaggia di Mola  Mola  

Scirpus lacustris L.       Sommier 1900 

Carex otrubae Podp. Sommier 1900       

Carex divisa Hudson Sommier 1900       

Carex puncta Gaudin   Sommier 1898     
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2.5 - La vegetazione 

Anche in questo caso è stato necessario fare riferimento ai dati bibliografici e riteniamo interessante 

quanto riportato da G. Negri nell’escursione della S.B.I. del 1950 che cita per l’area di Mola: 

• la vegetazione delle spiagge, 

• la vegetazione igrofila d’acqua dolce, 

• la vegetazione degli acquitrini salsi. 

L’autore descrive per gli ultimi due tipi vegetazionali una forte contrazione in termini di superficie, 

pur osservandone un buon valore qualitativo. 

 

L’importanza floristica e vegetazionale di quest’area discende esclusivamente dallo studio dei dati 

bibliografici, in quanto al momento non è possibile tracciare nessuna valutazione frutto di nostre 

osservazioni. 

Quest’area presenta specie e habitat di interesse comunitario, nazionale e regionale. 

1. Secondo la “lista provvisoria delle specie di flora spontanea di interesse conservazionistico” per 

il Progetto 5 Bios della Regione Toscana, in corso di approvazione, risultano presenti in questa 

area le seguenti entità: Aster tripolium L. subsp. tripolium, Atriplex patula L., Callitriche 

stagnalis Scop., Crepis bellidifolia Loisel., Euphorbia pubescens Vahl., Halimione 

portulacoides (L.) Aellen, Lavatera punctata All., Limonium ilvae Pign., L. narbonense Mill., 

Lupinus micranthus Guss., Matthiola tricuspidata (L.) R.Br., Polygonum maritimum L., Scirpus 

lacustris L., Sperguliaria marina (L.) Griseb. e Suaeda maritima (L.) Dumort. 

2. Secondo la “lista di attenzione provvisoria degli habitat della Toscana” per il Progetto 5 Bios 

della Regione Toscana, in corso di realizzazione, gli habitat palustri e di arenile risultano di 

interesse. 

 

Una ulteriore fase progettuale esecutiva potrà scaturire solo a seguito di un attento studio mirato alla 

determinazione delle reali condizioni di conservazione della vegetazione presente. Tale studio dovrà 

prevedere: 

• la redazione di una flora specifica, 

• il riconoscimento dei tipi vegetazionali, 

• la mappatura molto precisa dei tipi vegetazionali, 

• la definizione dei rapporti tra i tipi di vegetazione e di questi con le caratteristiche fisiche 

dell’area. 

 

2.6 - L’avifauna 

Per quanto concerne l’avifauna, l’interesse dei popolamenti di uccelli dell’Arcipelago si manifesta 

considerandolo da due punti di vista: 

 

1. per la presenza di forme specifiche e, soprattutto, sottospecifiche che si possono considerare 

endemiche; 

2. per l’importanza che le isole tirreniche rivestono quali fondamentali punti di sosta per gli uccelli 

migratori che, in grandissimo numero, attraversano il Mediterraneo. Durante le migrazioni, 

soprattutto in primavera, la presenza di ambienti idonei alla sosta dopo il faticoso 

attraversamento del mare, appare di importanza cruciale per la conservazione delle popolazioni . 

Date queste premesse, appare evidente come i sistemi ambientali insulari, quasi sempre 

caratterizzati da scarsa estensione ed elevata fragilità, devono essere considerati con molta 

attenzione, tanto che si può dire che la conservazione di questi è una delle maggiori priorità per la 

conservazione degli uccelli in Europa, ed anche in Toscana . 
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2.7 - L’avifauna nota dell’area di Mola 

Prima di procedere a formulare alcune proposte gestionali su questa area, può essere utile 

riassumere lo stato attuale delle conoscenze specifiche sull’avifauna presente nell’area. Sebbene 

l’avifauna dell’Elba si possa oggi considerare abbastanza ben conosciuta, soprattutto per quanto 

concerne le specie nidificanti e quelle svernanti, i dati disponibili sull’area in indagine non sono 

molti. Non esistono, infatti, pubblicazioni e ricerche specifiche sull’area di Mola, ed i dati 

disponibili sono riferiti o ad osservazioni episodiche, o all’effettuazione di indagini a vasta scala, 

durante le quali è stata visitata anche l’area in indagine. A queste informazioni si aggiungono i dati 

raccolti nel corso del sopralluogo effettuato il 23 marzo 1999, dati che costituiscono, per quanto ci 

consta, le uniche osservazioni disponibili sull’area durante la migrazione primaverile. 

Il quadro complessivo che si può derivare da questi dati è riassunto nella Tab. 1, che riporta tutti i 

dati disponibili sull’area di Mola. E’ possibile svolgere alcune brevi osservazioni su questi dati: 

1. il popolamento complessivo, nonostante la relativa carenza di informazioni, appare notevolmente 

diversificato. 62 specie, infatti, costituiscono un popolamento interessante, soprattutto in un’area 

insulare, nella quale, come è noto, la ricchezza dei popolamenti tende ad essere inferiore rispetto 

a quella che si registra sul continente; 

2. le osservazioni invernali e le scarse informazioni disponibili sulla migrazione sembrano 

confermare l’interesse dell’area. Va notata, in questo quadro, sia la presenza di specie legate ad 

ambienti umidi, altrove assenti o scarsissime sull’isola (Porciglione, Gallinella d’acqua, Piro piro 

culbianco, Piro piro piccolo, Migliarino di palude), sia una tendenza di specie di ambienti 

terrestri a frequentare elettivamente questo ambiente per la loro attività trofica e/o per rinvenirvi 

un ambiente idoneo per la sosta in migrazione (Rondine, Balestruccio, fringillidi, ecc.). Sempre 

considerando le specie palustri, va marcato il rinvenimento del Forapaglie castagnolo; questa 

specie frequenta verosimilmente l’area durante la migrazione primaverile, durante il sopralluogo 

ne sono stati contattati alcuni individui. Si tratta dell’unica osservazione recente della specie 

sull’Arcipelago; 

3. Il popolamento presente durante la nidificazione conferma quest’ultimo aspetto. L’area sembra 

frequentata in modo selettivo da uccelli che nidificano in ambienti terrestri circostanti. Sempre 

riguardo ai nidificanti, va notata la presenza del Cannareccione; questa specie, che nidifica nei 

canneti, è presente, in tutto l’Arcipelago, solo a Mola. 

 

Si tratta, in definitiva, di una serie di informazioni che, pur nella loro frammentarietà, sembrano 

confermare l’importanza dell’area, come era già stato supposto in passato. Occorre comunque 

ancora marcare il fatto che il quadro disponibile durante la migrazione è quantomeno fortemente 

incompleto. Se fossero disponibili informazioni organiche (primaverili e autunnali) è certo che il 

quadro delle presenze si arricchirebbe molto. 

 

Tab. 1 (pag. seguente). Riepilogo dei dati disponibili sull’area di Mola. Gli acronimi hanno il 

seguente significato: AIT = atlante degli uccelli svernanti in Toscana (dati 1985-1992; PAT =) 

atlante degli uccelli nidificanti in Toscana (dati 1982-1986; SOPR =) specie rinvenute nel 

sopralluogo da me effettuato il 23 marzo 1999. Per i dati dell’atlante invernale e per quelli del 

sopralluogo è indicata l’abbondanza (n. di individui) osservata. Per i dati dell’atlante dei nidificanti 

è indicato il grado di accertamento di nidificazione. (*) = specie verosimilmente non nidificanti 

nell’area, ma che la frequentano più o meno regolarmente per alimentarsi; (°) = il dato si riferisce ad 

un individuo rinvenuto morto - per cause sconosciute - sulla spiaggia. 
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fonte

specie AIT PAT SOPR
1 Cormorano Phalacrocorax carbo 1
2 Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis 1 possibile (*) 1(°)
3 Gheppio Falco tinnunculus 1 accertata (*) 1
4 Pellegrino Falco peregrinus probabile (*)
5 Quaglia Coturnix coturnix probabile
6 Fagiano Phasianus colchicus accertata
7 Porciglione Rallus aquaticus 1 2-5
8 Gallinella d'acqua Gallinula chloropus 1 possibile
9 Beccaccino Gallinago gallinago 1

10 Piro-piro culbianco Tringa ochropus 1
11 Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos 1
12 Gabbiano reale mediterraneo Larus cachinnans 15 accertata (*)
13 Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto accertata 2-5
14 Tortora Streptopelia turtur accertata
15 Cuculo Cuculus canorus accertata
16 Barbagianni Tyto alba accertata (*)
17 Assiolo Otus scops probabile
18 Civetta Athene noctua 1 accertata
19 Rondone Apus apus accertata (*)
20 Martin pescatore Alcedo atthis 1
21 Gruccione Merops apiaster accertata
22 Upupa Upupa epops probabile
23 Torcicollo Jynx torquilla accertata 1
24 Rondine Hirundo rustica accertata 6-10
25 Balestruccio Delichon urbica accertata 11-50
26 Pispola Anthus pratensis >10 2-5
27 Cutrettola Motacilla flava 2-5
28 Ballerina gialla Motacilla cinerea 2-5
29 Ballerina bianca Motacilla alba 5 accertata
30 Scricciolo Troglodydes troglodytes accertata 2-5
31 Passera scopaiola Prunella modularis 3
32 Pettirosso Erithacus rubecula >10
33 Usignolo Luscinia megarhynchos accertata
34 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 1
35 Saltimpalo Saxicola torquata 1 accertata
36 Merlo Turdus merula 5 accertata 2-5
37 Usignolo di fiume Cettia cetti 1 accertata 6-10
38 Beccamoschino Cisticola juncidis >10 probabile 2-5
39 Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon 2-5
40 Cannaiola Acrocephalus scirpaceus probabile
41 Cannareccione Acrocephalus arundinaceus probabile
42 Canapino Hippolais polyglotta probabile
43 Occhiocotto Sylvia melanocephala accertata 2-5
44 Capinera Sylvia atricapilla 2 accertata
45 Luì piccolo Phylloscopus collybita 1 6-10
46 Fiorrancino Regulus ignicapillus accertata
47 Pigliamosche Muscicapa striata accertata
48 Cinciarella Parus caeruleus accertata
49 Cinciallegra Parus major 3 accertata
50 Rigogolo Oriolus oriolus possibile
51 Averla piccola Lanius collurio accertata
52 Averla capirossa Lanius senator possibile
53 Passera d'Italia Passer italiae >10 accertata 6-10
54 Passera mattugia Passer montanus accertata 6-10
55 Fringuello Fringilla coelebs >10 2-5
56 Verzellino Serinus serinus 5 accertata 2-5
57 Verdone Carduelis chloris 1 accertata 2-5
58 Cardellino Carduelis carduelis 2 accertata 2-5
59 Fanello Carduelis cannabina accertata (*)
60 Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis 1
61 Zigolo nero Emberiza cirlus 1 accertata

62 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus 5

n. specie 29 45 (38) 25  
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3. VINCOLI E CLASSIFICAZIONI CHE INTERESSANO L’AREA 

3.1 - Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e L.R. 39/00 

 
L’area oggetto di intervento non è soggetta al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;mentre lo è 

per un tratto del Fosso dei Salici per le aree boscate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Inquadramento del vincolo idrogeologico in base al Regio Decreto su CTR (fonte Geoscopio) 

 

 

 

Fig. 7 Inquadramento del vincolo idrogeologico in verde  in base alle aree boscate L.R: 39/2000 su CTR (fonte 

Geoscopio) 
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3.2 - Vincoli paesaggistici L.42/2004 art. 136 immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

L’area è tutelata per legge ai sensi della L.42/2004 art. 136;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8 Inquadramento del vincolo su CTR con limiti comunali (fonte Geoscopio) 

 

L’area, rilevante per bellezza naturale, è per intero considerata bene paesaggistico così come 

descritti nell’art. 136 della L. 42/2004. 

3.3 - Vincoli paesaggistici L.42/2004 art. 142 aree tutelate per legge 

La superficie oggetto di intervento  ricade solo parzialmente nelle aree interessate dalla lettera c) 

i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua  dell’art. 142 del Codice dei beni paesaggistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8 Inquadramento dei vincoli art. 142 su CTR (fonte Geoscopio) 
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Riguardo agli ambiti di paesaggio individuati dal PIT della Regione Toscana, l’area ricade entro 

l’ambito di paesaggio 16 delle Colline Metallifere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9 Inquadramento del vincolo di uso civico, art. 142 su CTR (fonte Geoscopio) 
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4. PRESENZA DI AREE PROTETTE 

 

L’intera area di intervento è compresa all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.10 Inquadramento dei limiti del Parco a terra rispetto all’area su CTR (fonte Geoscopio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11 Inquadramento rispetto alla ZPS e al SIR (fonte Geoscopio) 

 

L’area di intervento è interna alla -ZPS del Monte Capannello – Cima del Monte IT5160102 

ed è confinante con il SIR “IT5160101 Aree umide del Golfo di Mola e di Schiopparello”. 
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L’Ente gestore della ZSC è il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 

 

Gli interventi progettati,  effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), sono 

compatibili con le ‘Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei 

siti di importanza regionale’ di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 

giugno 2008. 

Verranno altresì corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 

CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).  
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5. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

I corsi d’acqua esaminati presentano problematiche dal punto di vista idraulico, dovute 

essenzialmente a fenomeni di impaludamento non controllati. Infatti, benchè tali fossi scorrano, 

nella parte terminale, in un’importante area umida, questo effetto non è legato alla corretta 

regimazione delle acque dei fossi ma ad un disordine idraulico che caratterizza l’area di Mola, con 

conseguenti problemi di impaludamento nel tratto terminale dei fossi che non sfociano in mare ma si 

presentano ristagnanti, otturati da residui di alghe e non efficaci per la creazione dell’area umida 

come invece richiesto dal progetto del parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 

Le problematiche sopra esposte, portano a problemi di cattivi odori, mancanza di acqua nella zona 

individuata per l’area umida e impossibilità di sbocco a mare dei corsi d’acqua. Sono pertanto 

necessari interventi dal punto di vista idraulico per migliorare le condizioni di deflusso dei fossi ed 

ottenere, come effetto secondario, un apporto idrico all’area umida. 

L’importanza dell’area paludosa retrostante il golfo di Mola è riconosciuta con l’istituzione del SIR  

“IT5160101 Aree umide del Golfo di Mola e di Schiopparello”, inoltre la Zona di Protezione 

Speciale comprende tutta l’area umida e parte dei primi rilievi, anche urbanizzati, intorno al Golfo. 

Come già accennato, si osserva un’idrografia complessa che non sempre consente il permanere di 

un’area naturalmente umida per la maggior parte dell’anno . 

L’area è parzialmente umida per la scarsa pendenza della Piana di Mola e la complessa idrografia; 

infatti da Case Aiali al tratto finale del Fosso di Mola si affianca in destra idrografica il Fosso delle 

Acque Chiare e in sinistra idrografica il Fosso Aiali, contribuendo all’impaludamento dell’area 

prima dello sbocco in mare. La lentezza della corrente e l’abbondante materiale vegetale trasportato 

hanno favorito la formazione di tre setti distinti a formare un piccolo estuario. Il fondo e le sponde 

dell’ultimo tratto del Fosso Aiali e del Fosso delle Acque Chiare sono stati rettificati con lastre in 

cls, che tuttavia non hanno contribuito a facilitare il deflusso dell’acqua e del materiale terroso e 

vegetale verso il mare. Nel Fosso delle Acque Chiare, un centinaio di metri prima dello sbocco in 

mare, confluisce il Fosso dei Salici, un piccolo corso d’acqua che scende dal versante nord di 

Capoliveri.  

 

Proprio fra quest’ultimo e la confluenza del Fosso dei Salici si trova l’area più interessante per 

valorizzare ed ampliare l’area umida esistente. Il Fosso dei Salici è inserito fra i corsi di acqua in 

gestione e manutenzione al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, e scorre in zona agricola. Nel 
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suo tratto finale, a valle della strada di Chioppi, le sponde sono vegetate da un denso canneto che 

ingombra parte della sezione dell’alveo evidente nelle foto sottostanti.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OBIETTIVO DEL PROGETTO E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’area individuata si presenta naturalmente soggetta a ristagno idrico e costituisce un’area umida 

riconosciuta e tutelata come Zona a Protezione Speciale (ZPS IT5160102), tuttavia la necessaria 

permanenza dell’acqua, come si è potuto rilevare negli ultimi anni, non è costante nell’arco 

dell’anno, in conseguenza delle variazioni di portata del Fosso di Mola e del Fosso delle Acque 

Chiare. 

Gli interventi in oggetto pertanto, eseguiti per finalità idrauliche, hanno anche come effetto 

secondario quello di completare la progettazione portata avanti dal Parco Nazionale dell’Arcipelago 

Toscano, volta a valorizzare l’area umida sotto l’aspetto naturalistico e di fruizione. 

Per conto suo , infatti, il Consorzio di Bonifica dovrà provvedere alla realizzazione di alcuni 

interventi più a carattere idraulico che consentano al tempo stesso di convogliare la maggiore 

quantità possibile di acque all’area individuata come area umida. 

In particolare, si distinguono  gli interventi a carico  del Fosso Aiali, Fosso delle Acque Chiare e Fosso 

di Mola per il tratto finale, prima dello sbocco a mare da quelli previsti per  il Fosso dei Salici affluente del 

Fosso delle Acque Chiare. 

 

1 –Interventi Fosso di Mola , Fosso delle Acque Chiare e Fosso Aiali 

Le lavorazioni interessano l’ultimo tratto dei fossi citati in cui, una volta eliminata la vegetazione 

costituita prevalentemente da canne che costituisce un ostacolo al deflusso,  si provvederà alla 

rimozione dei setti di terra che separano i tre fossi e che rallentano notevolmente la circolazione 

idrica fino allo sbocco al mare, con conseguenti fenomeni di trasporto di alghe e innalzamento del 
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fondo del fosso rispetto al livello del mare. Per consentire il regolare deflusso si procederà anche 

alla ricavatura dell’ultima porzione dei fossi. 

Da questi setti verranno rimosse le lastre in cls che rivestivano le sponde e accantonate nel cantiere 

per un successivo riutilizzo sul Fosso dei Salici. 

Il materiale derivante dagli scavi verrà riutilizzato per realizzare delle arginature basse nell’ambito 

dell’area umida. 

 

2 –Interventi Fosso dei Salici 

In questo caso, una volta eliminato il canneto che ostruisce il deflusso e liberata la sezione idraulica, 

si procederà con un intervento di sagomatura mediante scavo sia manuale che con piccoli mezzi a 

causa dell’inaccessibilità dell’argine. L’ultimo tratto del fosso verrà deviato e pertanto si dovrà 

realizzare una chiusa in cls con una paratoia in lastra di acciaio. 

Il fosso verrà risagomato e per evitare perdite di acqua laterali e consentire il massimo afflusso verso 

l’area individuata in accordo con il Parco per la realizzazione della nuova area umida, verrà rivestito 

il fondo e la parte bassa delle sponde, sfruttando le lastre in cls rimosse precedentemente dal Fosso 

di Mola, Acque Chiare ed Aiali. 

Sul fondo in terra verrà posizionato un geotessuto su cui verranno poste le lastre di cls. Per evitare la 

vista del cemento, viste le basse pendenze, si riposizionerà il terreno che verrà trattenuto anche con 

la realizzazione di piccole palizzate sia sulle sponde che sul fondo. 

Il riutilizzo delle terre di scavo è previsto nell’area umida per la formazione di piccoli argini la cui 

tenuta è consentita anche con la costruzione di palizzate alla base. 
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7 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

La stima dei lavori è stata effettuata ricorrendo ai seguenti prezziari: Prezziario regionale dei lavori pubblici – 2016 (Provincia LI) , Analisi prezzi 

N. voce di prezzo Descrizione Operazione Quantità 
Unità di 

misura 

prezzo 

unitario 
Totale 

  Fosso di Mola , Fosso delle Acque Chiare e Fosso Aiali           

Analisi prezzi 1 

Apertura di sezione idraulica mediante eliminazione della vegetazione  , 

costituita da canne, rovi ed altri arbusti e comunque della vegetazione che 

costituisce ostacolo al regolare deflusso. L'intervento sarà eseguito sulla 

sezione idraulica (circa 5 m per lato). Compreso il depezzamento del 

materiale legnoso,  l'allontanamento del materiale di risulta, dalla sezione, 

l'eventuale abbruciamento e/o triturazione per una sezione di circa 10 m 

complessivi 

Fosso di Mola (38 m) e 

Fosso Acque Chiare 

(32m)        70,000  m € 25,17 € 1 761,90 

Analisi prezzi 3 
Rimozione di lastre in cls dalle sponde del fosso, accantonamento 

nell'ambito del cantiere e trasporto delle stesse in luoghi indicati dalla 

DLL 

Rimozione lastre cls dalle 

sponde del fosso delle 

Acque Chiare (2 x 32 m x 

2 m di altezza) e del Fosso 

di Mola (2 x 38m x 2 m di 

altezza)      280,000  mq € 16,12 € 4 513,60 

TOS16_01.A04.002.002 

 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso 

accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla 

profondità di m 3,00 

Rimozione setti in terra 

che dividono  Fosso Aiali-

Fosso Acque Chiare 

(mq280)  e Fosso Acque 

Chiare-Fosso di Mola (mq 

250)   1 060,000  mc € 6,57 € 6 964,20 

TOS16_01.A04.002.002 

 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso 

accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla 

profondità di m 3,00 

 

 

 

 

 ricavatura fossi   1 346,400  mc € 6,57 € 8 845,85 
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N. voce di prezzo Descrizione Operazione Quantità 
Unità di 

misura 

prezzo 

unitario 
Totale 

  Fosso dei Salici           

Analisi prezzi 1 

Apertura di sezione idraulica mediante eliminazione della vegetazione  , 

costituita da canne, rovi ed altri arbusti e comunque della vegetazione che 

costituisce ostacolo al regolare deflusso. L'intervento sarà eseguito sulla 

sezione idraulica (circa 5 m per lato). Compreso il depezzamento del 

materiale legnoso,  l'allontanamento del materiale di risulta, dalla sezione, 

l'eventuale abbruciamento e/o triturazione per una sezione di circa 10 m 

complessivi 
Taglio vegetazione per 

liberare la sezione      256,000  m € 25,17 € 6 443,52 

Analisi prezzi 2 

Sagomatura di corso d'acqua consistente nello scavo a larga sezione a 

carico delle sponde in erosione e la riprofilatura delle sponde, con mezzi 

meccanici di piccole dimensioni a causa del difficile accesso alle aree e 

con piccole attrezzature manuali. Compreso l'accatastamento del terreno 

nell'ambito dello scavo e la sua sistemazione per la risagomatura del fosso  

Sagomatura corso 

d'acqua (2 sponde x 120 

m lunghezza x 2 m 

larghezza x 0,5 profondità 

+ fondo: 120 m x 1,5mx0,7 

di profondità ) ed 

estirpazione canne      366,000  mc € 31,79 € 11 635,14 

TOS16_01.A04.008.001 

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) 

eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del 

cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 realizzazione chiusa 

         1,500  mc € 6,57 € 9,86 

TOS16_01.B03.001.005 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere, tipo Fe 

B 450 C controllato-  realizzazione chiusa 
       279,00  kg 

 €        

1,71              477,09  

TOS18_01.B02.002.002 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza 

massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del 

cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata 

separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i 

puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, 

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il 

titolo compiuto e finito a regola d'arte. per opere in elevazione travi, 

pilastri, solette, setti e muri 

casseforme 

           7,80  mq 

 €      

28,10              219,18  

TOS16_02.B04.003.003 Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, 

muretti e simili spessore maggiore di cm 12- classe di resistenza 

caratteristica C25/30 
realizzazione chiusa 

           5,40  mc 

 €    

239,54           1 293,52  

Analisi prezzi 4 
Realizzazione di paratoia per chiavica, mediante fornitura e posa in opera 

di guide laterali alla muratura, lastra di acciaio (1mq)  e sistema per 

apertura manuale in  acciaio Portellone per chiusa          1,000  cad € 991,00             991,00  
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N. voce di prezzo Descrizione Operazione Quantità 
Unità di 

misura 

prezzo 

unitario 
Totale 

TOS16_01.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) 

eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del 

cantiere, in terreni sciolti.  - fino alla profondità di m 1,50 

realizzazione deviazione 

(circa 80 m) 

     210,000  mc € 6,57          1 379,70  

Analisi prezzi 5 

Rivestimento dell'alveo per evitare dispersioni laterali, mediante posa 

delle lastre rimosse, posa di geotessuto e posizionamento delle lastre sul 

fondo e sulla sponda fino a 50 cm di altezza, rinterro con terra depositata a 

bordo scavo e compattazione del terreno  (sezione indicativa: 1,5 m 

larghezza fondo, 2 m per sponda)  

Rivestimento fondo primo 

tratto Fosso dei Salici con 

lastre rimosse da Acque 

Chiare per evitare perdite 

acqua 
     118,000  m € 69,42          8 191,56  

Analisi prezzi 6 

Realizzazione di palizzata di altezza max circa 20-30 cm costituita da 

montanti verticali  in pali di castagno della lunghezza di 1,2 metri con 

diametro in testa di almeno cm 8 o tondini di ferro dove non sia possibile 

l'infissione del palo in legname e paleria orizzontale di diametro compreso 

tra 8 e 10 cm. I montanti saranno infissi per almeno 1 m alla distanza 

indicativa di 1 m tra di loro. I montanti dovranno essere preventivamente 

scortecciati e appuntiti ; ai montanti verranno fissati,  con filo di ferro i 

pali orizzontali a tergo,a costituire la palizzata; nel prezzo è compreso 

ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto 

altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

sul fondo della sponda e 

ogni 5 m lungo l'alveo per 

trattenere lastricatura 

sponde e fondo 

     268,500  m € 31,17          8 369,15  

TOS16_01.A04.002.002 

 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso 

accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla 

profondità di m 1,5 
Sagomatura area umida 

  1 100,000  mc € 5,57          6 127,00  

TOS16_16.A05.001.001 
Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della 

densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.- con 

materiale proveniente dagli scavi. 
Riutilizzo terre di scavo 

per realizzazione argini   3 717,900  mc € 3,63 € 13 495,98 
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N. voce di prezzo Descrizione Operazione Quantità 
Unità di 

misura 

prezzo 

unitario 
Totale 

Analisi prezzi 6 

Realizzazione di palizzata di altezza circa 50 cm costituita da montanti 

verticali  in pali di castagno della lunghezza di 2 metri con diametro in 

testa di almeno cm 8 o tondini di ferro dove non sia possibile l'infissione 

del palo in legname e paleria orizzontale di diametro compreso tra 8 e 10 

cm. I montanti saranno infissi per almeno 1 m alla distanza indicativa di 1 

m tra di loro. I montanti dovranno essere preventivamente scortecciati e 

appuntiti ; ai montanti verranno fissati,  con filo di ferro i pali orizzontali a 

tergo,a costituire la palizzata; nel prezzo è compreso ogni onere per 

tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a 

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

per sagomare terreno ai 

bordi dell'area umida 

       45,000  m € 58,37 € 2 626,65 

  TOTALE LAVORI          € 83 344,88 

 

 

begliomini
nuovo-1



Consorzio di Bonifica Toscana Costa 

Interventi ex-novo per la salvaguardia del reticolo idraulico in loc. Mola – Comune di Capoliveri (Li) 

- PSR 2014-2020 –SOTTOMISURA 5.1 b)- PIT 2016 

 

     Elab 01 – cod. 08605    Pag 26 

8 - ANALISI PREZZI 

Analisi 1_Apertura di sezione idraulica mediante eliminazione della vegetazione  , costituita da canne, rovi ed altri arbusti e 

comunque della vegetazione che costituisce ostacolo al regolare deflusso. L'intervento sarà eseguito sulla sezione idraulica (circa 

5 m per lato). Compreso il depezzamento del materiale legnoso,  l'allontanamento del materiale di risulta, dalla sezione, 

l'eventuale abbruciamento e/o triturazione per una sezione di circa 10 m complessivii 

Prezzo a m 25,17         

            

Voce dettaglio Voce/Articolo 

Unita' 

di 

misura Quantita' 

Prezzo 

unitario Importo 

TOS16_AT.N02.014.028 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a 

terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con 

potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, 

impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed 

attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese 

ora 0,01 6,49 0,06 

TOS16_AT.N02.022.121 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione 

di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con 

cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li 

ora 0,01 1,27 0,01 

TOS16_AT.N02.101.001 Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali 

per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere 

agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi 

trasporto, con motrice fino a 60 HP 

ora 0,01 4,55 0,05 

TOS16_AT.N01.015.068 Motosega completa di catena dentata, con motore a 

scoppio, con barra da 45 cm - 1 giorno 

ora 0,20 5,63 1,13 

TOS16_AT.N01.101.914 Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali 

per macchine operatrici (escluso macchine 

movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - 

per motoseghe 

ora 0,20 2,24 0,45 

TOS16_AT.N01.015.026 Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con 

disco rotante o filo nylon - 1 giorno 

ora 0,20 7,50 1,50 

TOS16_RU.M05.001.001 Operaio agricolo  specializzato super ora 
0,20 18,65 3,73 

TOS16_RU.M05.001.002 Operaio agricolo, specializzato ora 
0,40 17,82 7,13 

TOS16_RU.M04.002.005 Operaio agricolo, comune ora 
0,40 14,61 5,84 

  Totale Parziale (A)       19,90 

  Spese generali (B)   15% di (A)   2,98 

  di cui per oneri sicurezza   2% di (B)   0,06 

  utile di impresa (C)   

10% di (A + 

B)   2,29 

  Totale (A + B + C)       25,17 

  



Consorzio di Bonifica Toscana Costa 

Interventi ex-novo per la salvaguardia del reticolo idraulico in loc. Mola – Comune di Capoliveri (Li) 

- PSR 2014-2020 –SOTTOMISURA 5.1 b)- PIT 2016 

 

     Elab 01 – cod. 08605    Pag 27 

Analisi 2_Sagomatura di corso d'acqua consistente nello scavo a larga sezione a carico delle sponde in erosione e la riprofilatura 

delle sponde, con mezzi meccanici di piccole dimensioni a causa del difficile accesso alle aree e con piccole attrezzature manuali. 

Compreso l'accatastamento del terreno nell'ambito dello scavo e la sua sistemazione per la risagomatura del fosso  

Prezzo a m
3
 31,79         

            

Voce dettaglio Voce/Articolo 

Unita' 

di 

misura Quantita' 

Prezzo 

unitario Importo 

TOS16_AT.N02.014.028 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a 

terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con 

potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, 

impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed 

attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese 

ora 0,05 6,49 0,32 

TOS16_AT.N02.022.121 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione 

di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con 

cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li 

ora 0,05 1,27 0,06 

TOS16_AT.N02.101.001 Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali 

per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere 

agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi 

trasporto, con motrice fino a 60 HP 

ora 0,05 4,55 0,23 

TOS16_02.A04.003.002 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce 

tenere per la formazione di cassonetti per profondità 

fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole 

attrezzature 

mc 0,18 79,12 14,24 

TOS16_AT.N01.001.013 

 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto 

operativo fino a 5000 kg - 1 giorno ora 
0,1 

14,50 1,45 

T0S16_AT.N02.014.012 

 Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 

2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) ora 0,02 

50,43 0,99 

TOS16_RU.M10.001.002 operaio edile specializzato ora 0,10 28,29 2,83 

TOS16_RU.M10.001.003 operaio edile qualificato ora 0,10 26,31 2,63 

TOS16_RU.M10.001.004 Operaio edile Comune ora 0,10 23,72 2,37 

  Totale Parziale (A)       25,13 

  Spese generali (B)   15% di (A)   3,77 

  di cui per oneri sicurezza   2% di (B)   0,08 

  utile di impresa (C)   

10% di (A + 

B)   2,89 

  Totale (A + B + C)       31,79 
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Analisi 3_Rimozione di lastre in cls dalle sponde del fosso, accantonamento nell'ambito del cantiere e trasporto delle stesse in 

luoghi indicati dalla DLL 

Prezzo a m
2
 

                                                                                                               

16,12          

            

Voce dettaglio Voce/Articolo 

Unita' 

di 

misura 

Quantita' 
Prezzo 

unitario 
Importo 

TOS16_AT.N02.014.028 

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a 

terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con 

potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, 

impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed 

attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese 

ora 0,05 6,49 0,32 

TOS16_AT.N02.022.121 

Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione 

di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con 

cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li 

ora 0,05 1,27 0,06 

TOS16_AT.N01.001.006 
 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto 

operativo fino a 2500 kg - da 2 a 10 giorni 
ora 0,10 9,50 0,95 

TOS16_AT.N02.101.001 

Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali 

per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere 

agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi 

trasporto, con motrice fino a 60 HP 

ora 0,15 4,55 0,68 

  Totale TOS16_AT       2,02 

TOS16_RU.M10.001.002 operaio edile specializzato ora 0,10 28,29 2,83 

TOS16_RU.M10.001.003 
Operaio edile Qualificato ora 

0,30 26,31 7,89 

  Totale TOS16_RU       10,72 

  Totale Parziale (A)       12,74 

  Spese generali (B)   15% di (A)   1,91 

  di cui per oneri sicurezza   2% di (B)   0,04 

  utile di impresa (C)   

10% di (A + 

B)   1,47 

  Totale (A + B + C)       16,12 
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Analisi 4_Realizzazione di paratoia per chiavica, mediante fornitura e posa in opera di guide laterali alla muratura, lastra di acciaio 

(1mq)  e sistema per apertura manuale in  acciaio 

Prezzo a corpo 

                                                                                                            

991,00          

            

Voce dettaglio Voce/Articolo 

Unita' 

di 

misura 

Quantita' 
Prezzo 

unitario 
Importo 

TOS16_AT.N02.014.028 

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a 

terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con 

potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, 

impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed 

attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese 

ora 4,00 6,49 25,96 

TOS16_AT.N02.022.121 

Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione 

di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con 

cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li 

ora 4,00 1,27 5,08 

TOS16_AT.N02.101.001 

Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali 

per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere 

agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi 

trasporto, con motrice fino a 60 HP 

ora 4,00 4,55 18,20 

TOS18_PR.P06.121.002 

LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi 

STRUTTURALI FE S235-S275-S355 ad alta resistenza 

alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza 

meccanica ( COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 

10025  spessore da mm. 21 a mm. 35 

Per pannelli a protezione scavo 

kg 157,00 1,12 175,84 

TOS16_PR.P06.006.001 

 Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 

– 5398:1978 fino a mm 240 per guide laterali (peso 

83,2 kg/m) 

kg 166,40 0,69 114,82 

TOS16_PR.P53.002.001 Resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg fissaggio CAD 0,30 20,00 6,0000 

TOS16_PR.P07.023.001 

 Picchetti in tondini di acciaio B450C 

Articolo: 001 - lunghezza 25 cm - Ø 8 per chiodatura 

guide a cls 

cad 10,00 0,07 0,70 

TOS16_RU.M10.001.002 operaio edile specializzato ora 8,00 28,29 226,32 

TOS16_RU.M10.001.003 
Operaio edile Qualificato ora 

8,00 26,31 210,48 

  Totale Parziale (A)       783,40 

  Spese generali (B)   15% di (A)   117,51 

  di cui per oneri sicurezza   2% di (B)   2,35 

  utile di impresa (C)   

10% di (A + 

B)   90,09 

  Totale (A + B + C)       991,00 

  Incidenza manodopera       66,22% 
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Analisi 5_Rivestimento dell'alveo per evitare dispersioni laterali, mediante posa delle lastre rimosse, posa di geotessuto e 

posizionamento delle lastre sul fondo e sulla sponda fino a 50 cm di altezza, rinterro con terra depositata a bordo scavo e 

compattazione del terreno  (sezione indicativa: 1,5 m larghezza fondo, 2 m per sponda)  

Prezzo a m 

                                                                                                               

69,42          

            

Voce dettaglio Voce/Articolo 

Unita' 

di 

misura Quantita' 

Prezzo 

unitario Importo 

TOS16_AT.N02.014.028 

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a 

terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con 

potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, 

impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed 

attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese ora 0,10 

 €         

6,49  

 €             

0,65  

TOS16_AT.N02.022.121 

Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione 

di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con 

cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li ora 0,10 

 €         

1,27  

 €             

0,13  

TOS16_AT.N01.001.006 
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto 

operativo fino a 2500 kg - da 2 a 10 giorni ora 0,60 

 €         

9,50  

 €             

5,70  

TOS16_AT.N02.101.001 

Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali 

per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere 

agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi 

trasporto, con motrice fino a 60 HP ora 0,70 

 €         

4,55  

 €             

3,19  

TOS16_PR.P38.001.001 

Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% 

da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta 

resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, 

con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli- 

resistenza a trazione (L/T) ≥8kN/m (UNI EN ISO 

10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% 

(UNI EN ISO 10319), CBR ≥1,0kN (UNI EN ISO 12236), 

Resistenza CDT ≤35mm (UNI EN ISO 13433), Apertura 

caratteristica dei pori O90 ≤120μm (UNI EN ISO 

12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al 

piano ≥0,07 m/s (UNI EN ISO 11058)   5,50 

 €         

0,28  

 €             

1,54  

TOS16_RU.M10.001.002 
operaio edile specializzato 

ora 
0,80 

 €       

28,29  

 €          

22,63  

TOS16_RU.M10.001.003 
Operaio edile Qualificato ora 

0,80 
 €       

26,31  

 €          

21,05  

  Totale TOS16_RU         

  Totale Parziale (A)       

 €          

54,88  

  Spese generali (B)   15% di (A)   

 €             

8,23  

  di cui per oneri sicurezza   2% di (B)   

 €             

0,16  

  utile di impresa (C)   

10% di (A + 

B)   

 €             

6,31  

  Totale (A + B + C)       

 €          

69,42  

  Incidenza manodopera       66,22% 
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 Analisi 6_Realizzazione di palizzata di altezza circa 20-30 cm costituita da montanti verticali  in pali di castagno della lunghezza di 

1,2 metri con diametro in testa di almeno cm 8 o tondini di ferro dove non sia possibile l'infissione del palo in legname e paleria 

orizzontale di diametro compreso tra 8 e 10 cm. I montanti saranno infissi per almeno 1 m alla distanza indicativa di 1 m tra di 

loro. I montanti dovranno essere preventivamente scortecciati e appuntiti ; ai montanti verranno fissati,  con filo di ferro i pali 

orizzontali a tergo,a costituire la palizzata; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali 

e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

Prezzo a m 31,17         

TOS16_AT.N02.014.028 

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a 

terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con 

potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, 

impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed 

attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese 

ora 0,30 6,49 1,95 

TOS16_AT.N02.022.121 

Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione 

di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con 

cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li 

ora 0,30 1,27 0,38 

TOS16_AT.N02.101.001 

Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali 

per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere 

agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi 

trasporto, con motrice fino a 60 HP 

ora 0,30 4,55 1,37 

TOS16_AT.N01.015.073 

Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del 

verde - Motosega completa di catena dentata, con 

motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese 

ora 0,20 1,06 0,21 

TOS16_AT.N01.101.914 

Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali 

per macchine operatrici (escluso macchine 

movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - 

per motoseghe 

ora 0,20 2,24 0,45 

TOS16_PR.P06.001.060 
Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla 

norma UNI EN 10080, non sagomate. - da Ø 12 a Ø 18 
kg 2,08 0,58 1,21 

TOS16_PR.P07.021.026 
Complementi metallici -  Filo acciaio inox in rotoli Ø 2 

mm  
ml 4,00 0,10 0,40 

TOS16_PR.P08.025.008 
Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro 

di cm 8 
ml 5,40 1,10 5,94 

TOS16_RU.M05.001.001 
Operaio forestale, sopra i mille metrI - 5° livello - 

specializzato super 
ora 0,20 16,58 3,32 

TOS16_RU.M05.001.002 
Operaio forestale, sopra i mille metri- 4° livello - 

specializzato 
ora 0,60 15,71 9,43 

  Totale Parziale (A)       24,64 

  Spese generali (B)   15% di (A)   
3,70 

  di cui per oneri sicurezza   2% di (B)   0,07 

  utile di impresa (C)   
10% di (A + 

B) 
  

2,83 

  Totale (A + B + C)       31,17 

  Prezzo a ml 31,17 
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 Analisi 7_Realizzazione di palizzata di altezza circa 50 cm costituita da montanti verticali  in pali di castagno della lunghezza di 2 

metri con diametro in testa di almeno cm 8 o tondini di ferro dove non sia possibile l'infissione del palo in legname e paleria 

orizzontale di diametro compreso tra 8 e 10 cm. I montanti saranno infissi per almeno 1 m alla distanza indicativa di 1 m tra di 

loro. I montanti dovranno essere preventivamente scortecciati e appuntiti ; ai montanti verranno fissati,  con filo di ferro i pali 

orizzontali a tergo,a costituire la palizzata; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali 

e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

Prezzo a m 58,37         

TOS16_AT.N02.014.028 

Trattore gommato con potenza fino a 60 HP 

completo di presa di potenza, impianto distribuzione 

idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature 

(nolo a freddo) - 1 mese 

ora 0,32 6,49 2,08 

TOS16_AT.N02.022.121 

Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione 

di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con 

cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li 

ora 0,32 1,27 0,41 

TOS16_AT.N02.101.001 

Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali 

per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere 

agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi 

trasporto, con motrice fino a 60 HP 

ora 0,32 4,55 1,46 

TOS16_AT.N01.015.073 

Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del 

verde - Motosega completa di catena dentata, con 

motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese 

ora 0,20 1,06 0,21 

TOS16_AT.N01.101.914 

Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali 

per macchine operatrici (escluso macchine 

movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - 

per motoseghe 

ora 0,20 2,24 0,45 

TOS16_PR.P06.001.060 

Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla 

norma UNI EN 10080, non sagomate. - da Ø 12 a Ø 18 
kg 2,08 0,58 1,21 

TOS16_PR.P07.021.026 

Complementi metallici -  Filo acciaio inox in rotoli Ø 2 

mm  
ml 4,00 0,10 0,40 

TOS16_PR.P08.025.020 Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm ml 7,00 2,04 14,28 

TOS16_RU.M05.001.001 

Operaio forestale, sopra i mille metrI - 5° livello - 

specializzato super 
ora 0,60 16,58 9,95 

TOS16_RU.M05.001.002 

Operaio forestale, sopra i mille metri- 4° livello - 

specializzato 
ora 1,00 15,71 15,71 

  Totale Parziale (A)       46,14 

  Spese generali (B)   
15% di (A)   

6,92 

  di cui per oneri sicurezza   2% di (B)   0,14 

  utile di impresa (C)   

10% di (A + 

B) 
  

5,31 

  Totale (A + B + C)       58,37 

  Prezzo a ml 58,37 
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9 - QUADRO ECONOMICO 

    

A1) Totale lavori  € 83 344,88   

A2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi D.Lgs 81/2008 € 5 186,37   

A) TOTALE LAVORI ED ONERI € 88 531,25   

    

     

B2) Spese generali per Progettazione definitiva, esecutiva, 

DLL, contabilità  € 8 853,12   

B) Totale spese tecniche  (B1+B2) € 8 853,12   

    

C1) Iva su lavori 22% € 19 476,88   

C2) Iva su spese tecniche 22% € 1 947,69   

C) Totale IVA (C1+C2) € 21 424,56   

    

D) Totale progetto (A+B+C) € 118 808,93   

    

 

10. DURATA STIMATA PER GLI INTERVENTI 

Per l’esecuzione degli interventi in oggetto, si stima una durata di  120 giorni. 

Tenendo conto delle tempistiche relative all’uscita della graduatoria e dell’eventuale finanziamento, 

una volta definita ed approvata la progettazione esecutiva, si può presumere che l’inizio dei lavori 

possa avvenire verso metà del 2019. 

 

11. CANTIERABILITA’ 

Trattandosi di intervento eseguito da Ente Pubblico, la cantierabilità sarà presente al momento del 

contratto di assegnazione come previsto dal Bando. 

 

  

begliomini
nuovo-1
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ALLEGATO N. 1 

INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO E CATASTALE  

SCALE VARIE 

 



Inquadramento topografico

Scala 1 :10.000

4.735.721

614.226,4

612.408,8

4.
73

3.
85

0

EPSG:25832

begliomini
Ovale

begliomini
Ovale



Inquadramento ortofoto

Scala 1 :2.000

4.735.086

613.497,9

613.134,4

4.
73

4.
71

1

EPSG:25832

begliomini
Ovale

begliomini
Ovale



Inquadramento topografico

Scala 1 :2.000

4.735.086

613.497,9

613.134,4

4.
73

4.
71

1

EPSG:25832

begliomini


begliomini


begliomini


begliomini
Ovale

begliomini
Linea

begliomini
Linea

begliomini
Casella di testo
Realizzazione chiusa

begliomini
Casella di testo
Deviazione Fosso dei Salici

begliomini
Casella di testo
Rimozione setti in terra e lastre in cls

begliomini
Poligono

begliomini
Casella di testo
Nuova area umida



Inquadramento catastale

Scala 1 :2.000

4.735.046

613.483,8

613.120,2

4.
73

4.
67

1

EPSG:25832

begliomini
Ovale

begliomini
Ovale



Inquadramento catastale

Scala 1 :2.000

4.735.046

613.483,8

613.120,2

4.
73

4.
67

1

EPSG:25832

begliomini
Rettangolo

begliomini
Casella di testo
Ricavatura fossi, rimozione setti in terra e lastre cls

begliomini
Linea

begliomini
Linea

begliomini
Casella di testo
Chiusa

begliomini
Casella di testo
Deviazione

begliomini
Linea poligonale

begliomini
Casella di testo
Sagomatura e rivestimento fondo



Consorzio di Bonifica Toscana Costa 

Interventi ex-novo per la salvaguardia del reticolo idraulico in loc. Mola – Comune di Capoliveri (Li) 

- PSR 2014-2020 –SOTTOMISURA 5.1 b)- PIT 2016 

 

     Elab 01 – cod. 08655    Pag 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 2 

ELENCO PARTICELLE CATASTALI  

 

 

L’intervento  coincide con:  

- Fosso Aiali, Fosso delle Acque Chiare e Fosso di Mola per il tratto finale, prima dello sbocco a 

mare 

- Fosso de Salici affluente del Fosso delle Acque Chiare. 

e con le particelle 174 e 175  

Foglio 17 nel comune di Capoliveri (LI) 
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ALLEGATO N. 3 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
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ESEMPIO TIPO 

 

 
 

  



begliomini
ESEMPIO COSTRUTTIVO DI CHIUSA CON PORTELLONE IN ACCIAIO 

begliomini
Portellone in acciao che scorre su guide laterali

begliomini
Corpo della chiusa in cemento armato



begliomini
SCHEMA DI INTERVENTO FOSSO DEI SALICI

begliomini
Sezione originaria

begliomini
Terra riportata dopo scavo

begliomini
Geotessuto

begliomini
Picchetti in legnotipo palizzata

begliomini
Lastre in clsprovenienti da rimozione Fosso Acque Chiare
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ALLEGATO N. 4 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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Localizzazione delle fotografie 

 

 

Localizzazione dei punti di ripresa 
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Foto 1: Sbocco in mare del Fosso di Mola, diramazione in sx idrografica, evidente la necessità di 

ricavatura del fosso per far defluire le acque 

 

 

Foto 2: sbocco principale del Fosso di Mola; si nota sulle sponde il rivestimento in cls; vista verso 

monte. Problema legato all’accumulo del materiale e mancato scorrimento del fosso 
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Foto 3: il rivestimento in cls prosegue sulla sponda a valle fino alla foce; vista a valle 

 

 

Foto 4: come sopra; vista verso il mare con evidenti accumuli di alghe 

 

 

 



Consorzio di Bonifica Toscana Costa 

Interventi ex-novo per la salvaguardia del reticolo idraulico in loc. Mola – Comune di Capoliveri (Li) 

- PSR 2014-2020 –SOTTOMISURA 5.1 b)- PIT 2016 

 

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop.   cod. 08605   -  Documentazione fotografica   pag. 4/7 

 

Foto 5: attraversamento del fosso dei Salici, che raccoglie le acque chiare del depuratore, 

all’immisione nel Fosso di Mola 

 

 

Foto 6: vista del fosso dei Salici verso monte; si nota l’inizio del camminamento verso la postazione 

di osservazione della fauna. 
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Foto 7:vista di insieme del punto di immissione del Fosso dei Salici nel Fosso di Mola 

 

 

Foto 8:vegetazione erbacea ed arborea sulle sponde dello sfioratore 

 



Consorzio di Bonifica Toscana Costa 

Interventi ex-novo per la salvaguardia del reticolo idraulico in loc. Mola – Comune di Capoliveri (Li) 

- PSR 2014-2020 –SOTTOMISURA 5.1 b)- PIT 2016 

 

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop.   cod. 08605   -  Documentazione fotografica   pag. 6/7 

 

Foto 9: nel canneto si intravede il fosso dei Salici, vista verso monte, dopo il ponticello delle foto 

precedenti 

 

Foto 10: come sopra, il corso d’acqua prosegue verso monte in corrispondenza della linea elettrica  
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Foto 11 il piccolo corso d’acqua che raccoglie le acque dello sfioratore a monte. La sezione, vista 

dalla strada di Chioppi, appare invasa dal canneto 

 

 

Foto 12: come sopra 


