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«La gestione del rischio idraulico attraverso gli interventi strutturali e le azioni di 

coordinamento della Protezione civile in tempo reale»

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DEL FOSSO SENICE

Ing. Pietrantonio Tassielli

(Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno)



IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
DEL FOSSO SENICE



«Interventi di mitigazione del rischio idraulico e realizzazione 
dell’area di laminazione Podere Senice» 

Accordo di Programma del 3.11.2010 tra Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e Regione Toscana

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 
24 del 27.03.2018 

Ente attuatore: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno



Finalità degli interventi
Mitigazione del rischio idraulico per le aree urbane di Vignole, Ferruccia e 

Caserana storicamente soggette a frequenti allagamenti



Febbraio 2014

Motopompe



Febbraio 2014



Classificazione corsi d’acqua della piana tra Pistoia e Prato (Ing Simonetti 1956)

Acque "alte": corsi d’acqua deputati a trasportare verso 
valle le acque intercettate da bacini pedecollinari e 
montani;

Acque "medie": corsi d’acqua che raccolgono i contributi 
delle zone dell’alta pianura recapitando le proprie acque 
nei corsi di acque alte, con difficoltà di deflusso;

Acque "basse": corsi d’acqua che raccolgono i deflussi di 
pianura recapitando, spesso attraverso chiaviche dotate 
di portelle a clapet o vinciane, le proprie acque nei corsi di 
acque medie (o alte) con intermittenza di scolo, legata 
alla condizione di deflusso del corpo idrico recettore; 

(anche le acque basse sono dotate in certi casi di modeste arginature per aumentare il franco di sicurezza)

CORSI D’ACQUA NATURALI ED ARTIFICIALI DELLA PIANURA PISTOIESE
(RAUTY, SISTEMAZIONI FLUVIALI DELLA PIANURA PISTOIESE, 1967) 



La Senice
 Estensione bacino 4,2 kmq + 2 Kmq negli eventi più intensi
 Lunghezza dell’asta 5 km
 Altezza media sezione 1,5 m



Sistema di sollevamento della Senice

Vano pompe interrato 

Locale comandi e gruppo elettrogeno

n. 3 elettropompe sommerse

Paratoia antiriflusso

Clapet parzializzato Condotte di mandata



LOCALE COMANDI:

• Gruppo elettrogeno di emergenza

• Quadro commutazione Rete/GE

• Quadro elettrico pompe 

• Quadro elettrico PLC ausiliario (automazione paratoia, 

sensori di livello, illuminazione, telecontrollo)

• Telecamera telecontrollo 

VANO POMPE:

• n. 3 elettropompe sommerse

• n. 3 valvole a palla

• n. 1 sensore di livello 

• n.3 galleggianti 

• Sgrigliatore automatico (in fase di installazione) 

AUSILIARI:

• paratoia paratoia motorizzata

• sensore di livello radar Quadrelli

• sensore di livello radar Senice



Vano pompe

Dimensioni manufatto: 6,8x6,2x4,2 m
Griglia: 6x2,4 m, passo 5 cm



 Alimentazione in BT
Elettropompe sommerse

 Corrente nominale 44A
 Portata 300l/s

 Potenza nominale di 22Kw



Funzionamento
 Avviamento automatico in successione a prefissati livelli da PLC su

sensore idrometrico riservato all’interno della vasca.
 Sistema di automazione d’emergenza basato su interruttori di livello a

variazione di assetto (galleggianti). Attiva le pompe in maniera
automatica anche in caso di guasto del controller di gestione e/o del
sensore di livello principale

 Avviamento manuale con selettore
(solo test)



Telecontrollo

Schema monitoraggio impianto (UniFI).

SUDDIVISIONE TRA :

 Operazioni di monitoraggio
e telecontrollo

 Automazione e movimentazione
degli apparati presenti negli
impianti (Sistemi di pompaggio,
sgrigliatori, ecc)



Telecontrollo – Interfaccia web
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Pluviometro Ferruccia 28 Dicembre 2020 - 7 Gennaio 2021 



 Superficie 3Ha

 Volume utile di invaso 35’000 mc

 Larghezza soglia alimentazione in scogliera 40 m

Area di laminazione podere Senice

1) Bonifica bellica

2) Modellazione morfologica area interna                                  
( scavo 22’000 mc)

3) Manufatti alimentazione e scarico

4) Ringrosso argini Quadrelli 

5) Pista di servizio e sbarre di accesso



By pass tratto tombato via di Mezzo 
 Nuova inalveazione lunghezza 520m 

 Attraversamento stradale via di Mezzo

 Attraversamento strada poderale

1) Bonifica bellica

2) Spostamento sottoservizi via di Mezzo    
(gasdotto, acquedotto, cavo telefonico)

3) Realizzazione nuovo tratto di alveo

4) Protezioni di sponda in scogliera

5) Realizzazione attraversamenti

6) Pista di servizio e sbarre di accesso 



Eventi 17 Novembre e 20 Dicembre 2019



 Il reticolo minore delle acque basse, per estensione dei bacini afferenti e durata delle fasi di intermittenza di
scolo, può portare a condizioni di rischio significative sia in termini di frequenza che magnitudo degli eventi.

 L’assenza di efficaci sistemi di allertamento (e di monitoraggio), anche in presenza di elementi particolarmente
vulnerabili (ad es. i plessi scolastici) in prossimità dei corsi d’acqua, ne aumentano il rischio.

 Il sistema dei fossi tombati del reticolo naturale, presente in tutti i centri urbani, rappresenta uno dei principali
fattori di pericolo per il reticolo minore.

Considerazioni finali 

 I sistemi di automazione e di telecontrollo costituiscono un supporto indispensabile per la gestione degli eventi
il monitoraggio e in tempo reale.

 Gli interventi strutturali per la mitigazione del rischio costituiscono la soluzione prioritaria per la prevenzione
degli eventi nonostante tutte le difficoltà di realizzazione, l’assenza di collaborazione e l’ostilità dei cittadini
nell’acquisizione delle aree e nelle attività di cantiere.


