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GLI AGRICOLTORI CUSTODI
Dott. Agronomo  Pamela Giani

Dirigente Tecnico  AGRICOLTURA AMBIENTE IRRIGAZIONE 
CB1Toscana Nord



Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord 

Caratteristiche del territorio:

Superficie: Ha 360.000

Province: n. 5

Comuni: n. 68

Corsi d’acqua in gestione: km 8.122

Opere puntuali: n. 3.504

N. consorziati:  353.581

Il territorio consortile

UN TERRITORIO COMPLESSO E FRAGILE:



Attivita’ del Consorzio di Bonifica TOSCANA NORD

▪ gestire il complesso delle opere idrauliche e di bonifica

▪ assicurare la manutenzione e sorveglianza delle opere censite e del 

reticolo idraulico

▪ promuovere nuovi interventi per migliorare l’assetto idraulico e idraulico 

forestale del territorio 

Risorse finanziarie

• contributo di tutti i proprietari di immobili che ricadono all’interno 
del perimetro di contribuenza

• finanziamenti pubblici



▪ Attività di prevenzione:

Monitoraggio e Controllo

▪ Interventi di manutenzione ordinaria, tagli selettivi, manutenzioni 
puntuali ad opere esistenti: 

Sfalcio

Taglio piante

Piccoli interventi  di sistemazione

Movimentazione di materiale inerte

▪ Interventi di manutenzione straordinaria (PSR, DODS, Altri fondi)
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Quali sono i lavori?
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E’ una suddivisione delle spese annue tra tutti i 

proprietari di case e terreni di un determinato 

territorio

EFFETTI DEL CONTRIBUTO: 

Conservazione e/o incremento dei valori immobiliari

Riduzione dei rischi

Fruibilità del territorio

Effetto moltiplicatore 
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Il Contributo di Bonifica



La complessità territoriale e sua evoluzione



Aree di urbanizzazione 
(fondovalle)

Aree di spopolamento 
(versanti)

Comune di Barga

• Nel dopoguerra estensione dei centri abitati e delle 
industrie (spesso in aree di pertinenza fluviale)

• Alta concentrazione insediativa e di utilizzo del suolo

• Problemi ecologici (inquinamento, uso risorse ecc.)

• Perdita di “responsabilità comune” per l’ambiente

• Progressivo abbandono

• Perdita sistemazioni idrauliche

• Perdita identità culturale

• Perdita controllo del territorio

La complessità territoriale e sua evoluzione

DUALISMO 
FUNZIONALE



In mancanza di economicità:

•l’abbandono dalla coltivazione
• progressiva perdita della conservazione attiva del Territorio

•spopolamento e degrado del  paesaggio

La «QUALITA’ dei PAESAGGI» 
è espressione di un corretto modello 

gestionale
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1. PREVENZIONE /SORVEGLIANZA:

a) CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI 

(ADOTTA UN TORRENTE – SALVIAMO LE 

TARTARUGHE MARINE)

b) CONOSCI RACCOGLI PROTEGGI 

(DIDATTICA AMBIENTALE)

c)LA CUSTODIA DEL 

TERRITORIO E IL 

MONITORAGGIO ATTIVO

2. MANUTENZIONE ORDINARIA 

3. MANUTENZIONE GENTILE 

(Carta Identità dei Corsi D’Acqua)

4. AREE INTERNE /PSR

5. DICHIARAZIONE DI EMERGENZA 

CLIMATICA

Dal Presidio 

diffuso alla 

Manutenzione 

Gentile



Custodia del Territorio: 
l’idea progettuale nel 2007

Obiettivi del progetto:

▪ Aumentare l’efficacia delle attività di bonifica minimizzando
i costi

▪ garantire una corretta gestione di prevenzione e primo
intervento anche nelle aree di minore “accessibilità”
attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione di
chi “vive” quei luoghi

▪ incentivare gli operatori agricoli a rimanere sul territorio
riconoscendogli la funzione di custode del territorio

Prevenzione e Sorveglianza



▪ Imprenditori Agricoli Professionali

▪ Società Cooperative locali del 

settore Agricolo Forestale

IN ALTERNATIVA

Questi interventi possono essere svolti da: 

- Ditte

- Imprese

- Operai (amministrazione diretta)

A chi si rivolge il Progetto CUSTODIA del Territorio



D.lgs. n. 228/2001 – Art. 15.

“Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed
alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e
forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di
promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del
territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare
convenzioni con gli imprenditori agricoli.”

Legge 97/1994 - Art. 17. Incentivi alle pluriattività

(comma 1) I coltivatori diretti, singoli od associati, i quali conducono aziende
agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge
possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando
esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice
civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro
proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio
montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di
arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli
incendi boschivi, per importi non superiori a lire 30.000.000 per ogni anno.

Strumenti normativi a disposizione



Bando pubblico

Espressione della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE dell’azienda

SELEZIONE DEI SOGGETTI 

in base a criteri
quali: la vicinanza dell’azienda agricola alla zona di intervento

Affidamento CONVENZIONATO dei lavori

Procedura di affidamento: CUSTODIA del Territorio
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Analisi SWOT del progetto Custodia del territorio

(Progetto DESIRA)
Punti di Forza:

• Efficacia del monitoraggio nelle aree meno
accessibili.

• Tempestività degli interventi

• Semplicità delle procedure.

• Valorizzazione aziende agricole locali
(ottimizzazione delle risorse aziendali, incentivo
economico).

• Aumento della conoscenza del territori, dei
luoghi e loro peculiarità.

• Instaurazione di «reti» tra le aziende del
territorio.

Punti di debolezza:

• Necessità di migliorare il dialogo con i
custodi e il loro coinvolgimento.

• Formazione specifica per i custodi.

Opportunità:

• Acquisizione di «reputazione» degli enti e degli
agricoltori presso i cittadini (rapporto costruttivo
e collaborativo).

• Allargamento ad altri servizi ambientali (es. piani
neve, pulizia sentieri,..).

• Ri-orientamento delle politiche agricole verso un
maggior supporto alle produzioni di beni e
servizi pubblici.

Vincoli:

• Difficoltà di selezione delle aziende quando
ne esistono diverse nello stesso
sottobacino.

• Crescita di burocrazia per rendicontazione
finanziamenti pubblici.
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I suggerimenti derivanti dal progetto Custodia

Innovazione istituzionale (nuove modalità di approccio alla pianificazione)

▪ passaggio dalla logica individuale a quella collettiva

▪ progetti territoriali (integrazione delle politiche)

Coinvolgimento degli attori locali

▪ azioni di rafforzamento del senso di appartenenza ad un “territorio”

▪ capacità di sviluppare visioni / scenari rispetto al futuro

Redazione di piani strategici di sviluppo locale



Con delibera n.22 del 30 settembre US, il 

Consorzio 1 Toscana Nord è stato il primo Ente di 

bonifica in Italia a dichiarare lo stato di emergenza 

climatica ed ambientale.

La 
Dichiarazione 
di Emergenza 

Climatica 



Dichiarazione di emergenza climatica – OBIETTIVI ED AZIONI    1/2



Dichiarazione di emergenza climatica – OBIETTIVI ED AZIONI    2/2



Dal PIANO TRIENNALE DELL’AMBIENTE:

gli Obiettivi per consolidare l’attività di Custodi del Territorio



Quadro  dei  Comuni dell’Area Progetto  - SNAI
STRATEGIA AREE INTERNE – SCHEDA d1.1 CUSTODI DEL TERRITORIO

AREE INTERNE

PAB 2021 5,1 8,3

€ 545.599,52 € 149.975,88 € 684.429,92



z

Un esempio:
Ripulitura vegetazionale alveo Torrente Pizzorna

Prima

Dopo















Per la prima volta proponiamo l’esperienza della raccolta dei rifiuti da 

compiersi durante l’escursione sul territorio. 

«Conosci, 
raccogli, 
proteggi»

Il percorso didattico del CB1TN

Prevenzione e Sorveglianza
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“GRAZIE per la Vostra 

attenzione»

Dott. Agron. Pamela Giani pamela.giani@cbtoscananord.it
Dirigente Tecnico AMBIENTE AGRICOLTURA IRRIGAZIONE 


