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INTRODUZIONE 
 
La presente relazione è finalizzata al rinnovo della concessione di derivazione di 
acqua ad uso irriguo senza restituzione per l’opera di presa sita sul Torrente Turrite di 
Gallicano in località Le Crocette in comune di Gallicano che alimenta il Canale Irriguo 
di Gallicano. 
 

 
Figura 1 – Localizzazione opera di presa 

 
La localizzazione dell’opera di presa e del canale irriguo in scala 1:10.000 è riportata 
nell’allegato 1. 
 
Per inquadrare nel sistema territoriale l’opera si riportano due estratti delle seguenti 
pubblicazioni che citano e datano la realizzazione del canale irriguo. 
 
Da: “Rivista di Archeologia, Storia, Costume”, anno XXIV, nn. 3-4, 1996, pp. 1-112 (ed. 
maggio 1997), - Gastone Lucchesi, Il canale irrigatorio di Gallicano progettato da 
Lorenzo Nottolini  
“Molto è stato discusso intorno alla paternità del Ponte canale di Gallicano per la sua struttura con 
motivi di archi gotici. 
Le carte e i progetti che si trovano nell’Archivio di Stato di Lucca, non consentono di attribuire il progetto 
all’Ing. Architetto Lorenzo Nottolini. Ma le carte giacenti presso l’Archivio di Stato di Modena (ministero 
degli Interni, fascicolo n. 4917 del 1856, tit. I, Rub. 3, Div. 9) e la corrispondenza intercorsa tra il 
Sindaco di Gallicano Vincenzo Cheli e il Ducato di Modena dissolvono ogni dubbio: il progetto del Ponte 

VERNI 
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canale di Gallicano è sicuramente dell’architetto lucchese Lorenzo Nottolini. 
L’incarico della progettazione probabilmente fu affidato dal Comune di Gallicano, quando ancora 
dipendeva dal Ducato di Lucca. In quel tempo il Nottolini aveva già progettato il ponte della Malacqua 
del Monte di Gragno sulla Via Ludovica, dove si riscontrano archi con motivi gotici. 
La pianura di Gallicano, nonostante fosse circondata da due fiumi, la Turrite di Petrosciana ed il 
Serchio, d’estate soffriva spesso la siccità, tanto che in tale stagione il raccolto diventava insufficiente 
per la popolazione ed il Comune era costretto ad acquistare frumento e granturco per la pianificazione e 
per il bestiame. 
Si legge nei vecchi testi dell’archivio di Gallicano, che si era costretti ad acquistare il grano dai 
magazzini dell’abbondanza del Ducato di Lucca ed anche da privati cittadini. Per risolvere questa 
difficile situazione era indispensabile progettare un sistema di irrigazione della pianura, prendendo 
l’acqua dalla Turrite. Nell’anno 1846, come di viene a sapere dalla lettera del Sindaco di Gallicano al 
duca di Modena, il Ducato di Lucca aveva approvato il progetto del Nottolini e già erano iniziati i lavori di 
costruzione; ma alcuni cittadini ne avevano provocato il ritardo, perché temevano di non poter usufruire 
dell’acqua e non volevano nessuna servitù sui propri possessi. Nel 1847 il territorio di Gallicano passò 
sotto il dominio degli Estensi e fu necessario ricominciare le pratiche necessarie presso il Ministero dei 
lavori pubblici del Ducato per riprendere i lavori interrotti. Il progetto del Nottolini fu inviato a Modena con 
la richiesta di finanziamento e tra il Sindaco di Gallicano e il Ducato ebbe inizio un carteggio conservato 
nell’Archivio di Stato di Modena. 
Nonostante l’approvazione del progetto, il comune di Gallicano sperava ricevere un contributo dal Duca, 
per poter riprendere i lavori interrotti nel passaggio dal Ducato di Lucca al Ducato di Modena, ma questo 
contributo non arrivò, tanto che il 24 novembre del 1851 il Sindaco rinnovò la richiesta. Nonostante gli 
sforzi del Sindaco di Gallicano diretti a dimostrare la povertà della popolazione e quindi la necessità 
dell’aiuto del Ducato di Modena, questa fu la definitiva, insensibile risposta del Duca. A questo punto 
avendo ottenuto l’approvazione e l’autorizzazione  di riprendere la prosecuzione dei lavori con il prestito 
bancario senza nessun finanziamento da parte del Ducato di Modena, il Sindaco ed il consiglio ritenuta 
l’opera utile e indispensabile per la popolazione di Gallicano, furono costretti a chiedere un prestito alla 
banca di Castelnuovo, con la speranza di poter pagare le rate con il ricavato della tassa sull’irrigazione 
e risolvere così il problema della siccità stagionale. Il costo complessivo dell’opera risultò di L. 34.000 
(pare che in un secondo tempo il Duca abbia inviato un contributo). 
Essa fu eseguita secondo il progetto del Nottolini, come attesta anche il carteggio dell’Archivio di Stato 
di Modena, non come alcuni ritenevano, sulla base di un progetto dell’ing. Marchese Malaspina di 
Villafranca, anche perché la costruzione del ponte canale era già iniziata sotto il Ducato di Lucca, e non 
era più possibile apportare modifiche. 
I muratori di Gallicano eseguirono l’opera che fu terminata nell’anno 1856. 
All’inaugurazione il Duca fece murare lo stemma della casa Estense sulla metà del ponte. Si racconta 
che i Gallicanesi non gradirono molto questo fatto, perché da parte del Modenesi non vi fu nessun aiuto, 
e se ci era stato non sembrò sufficiente ai sacrifici che dovette sostenere la comunità di gallicano. Un 
giorno, nelle ore notturne, lo stemma fu rimosso e gettato nelle acque della Turrite che scorreva 
sottostante. Non sappiamo se il gesto ebbe delle conseguenze. Per l’irrigazione dei campi fu fatto un 
capitolato nel quale era sottoscritto che “Ogni proprietario di terreno doveva lasciare passe le acque per 
irrigare il terreno del vicino”. Per evitare questioni tra i vari proprietari, la pianura fu divisa in zone ed a 
ciascuna zona venne concessa l’acqua un giorno o due la settimana a seconda della stagione. Tuttora 
la rete idrica funziona in certi periodi dell’anno con le stesse modalità del capitolato.” 

Da: Raffaello Raffaelli - Descrizione geografica storica economica della Garfagnana - 
Lucca, 1879 
“Il Comune di Gallicano giace nel punto più depresso della Garfagnana, sulla destra del Serchio ed è 
composto del capoluogo omonimo e dei paesi di Cardoso, Bolognana, Verni, Fiattone, Perpoli e Campo,  
con 1162 case, 625 famiglie e 3211 abitanti. Confina a levante con Barga mediante il suddetto fiume; a 
ponente con Trassilico e Vergemoli; a settentrione con Castelnuovo, ed a mezzogiorno col Borgo a 
Mozzano, il cui confine è determinato  dal corso della Turritecava. 
La strada nazionale Livorno-Mantova traversa il territorio Gallicanese dal Ponte Turritecava fino presso 
Piezza o Campia. I suoi possessi consistono in terreni montuosi della superficie approssimativa di ettari 
85, per gran parte poco produttivi e destinati al pascolo del bestiame; in diverse case poste nel 
capoluogo e in un Canale irrigatorio. Il Municipio ha inoltre, in quella bella pianura, già assicurato un 
possesso di circa nove ettari di terreno coltivabile, mediante la costruzione di una scogliera, eseguita 
recentemente in consorzio di alcuni possidenti, lungo la sponda destra del Serchio, nella località detta la 
Moravecchia; la quale scogliera, prolungata che sia, potrà assicurare una superficie di ben 45 ettari. I 
prodotti dei territorio di Gallicano  sono i cereali d’ogni specie, la canapa, il vino ed anche l’olio, ma in 
piccola quantità, sebbene in diversi luoghi, come a Cardoso, a Fiattone  ed a Campo, vegeti 
stupendamente l’olivo. 
Il piano di questo Comune, già fertile per sua natura, lo è reso maggiormente dal suddetto Canale, 
costruito col concorso del Governo Estense nel 1856, quando il Marchese Scipione Malaspia, di 
Villafranca era ingegnere Provinciale della Garfagnana. Quell’opera vantaggiosissima costò  L. 34,000. 
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Il Governo vi concorse per L. 10,000, e con Decreto dell’11 novembre 1853 abilitò il Comune a contrarre 
un debito per farvi fronte”. 
 
Si riporta inoltre tre estratti del catasto Anno levata mappa 1892 relativo all’area 
dell’opera di presa. 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA DI PRESA - STATO ATTUALE 
 
L’opera di presa è costituita da una presa a trappola trasversale di dimensioni 10.00 x 
1.30 m avente una altezza di 0.80 m collegata a un manufatto dotato di due paratoie. 
La prima paratoia di dimensioni 0.6x1m scarica in alveo mentre la seconda di 
dimensioni 1x1.2 scarica nel Canale irriguo. 
Sul fondo del manufatto è presente uno scarico costituito da un tubo del diametro di 10 
cm che rilascia parte delle acque captate in alveo. 
Si riportano di seguito fotografie e schemi dell’opera di presa allo stato attuale e per i 
dettagli si rimanda alla Tavola 1. 
 
 

 
Figura 2 – Opera di presa 

 

 
Figura 3 – Schema dell’opera di presa 

ALVEO 

ALVEO 

Canale Irriguo 
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Figura 4 – Opera di presa - griglia 

 

 
Figura 5 – Opera di presa – paratoie e scarico di fondo 

 

 
Figura 6 – Sezione della presa a trappola - 
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Figura 7 – Schema manufatto - paratoie 

 

 
Figura 8 – Schema quote di fondo all’interno dell’opera di presa 

 

Dalla figura 8 si osserva che il deflusso verso l’alveo è agevolato da un tratto in 
pendenza con un dislivello di 20 cm tra il fondo del manufatto e il punto di battuta della 
paratoia. 
 
Il prelievo continuo giornaliero viene effettuato di massima durante tutti i mesi 
compresi tra Aprile e Ottobre. 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA DI PRESA - STATO DI 
PROGETTO 
 
Lo stato di progetto non comporta alcuna modifica strutturale sull’opera di presa. 
Per rispondere a quanto previsto nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto 
Idrografico Pilota del Fiume Serchio ai sensi della Scheda Norma n.4, si realizza una 
scala di risalita per pesci e l’opera di presa viene dotata di strumenti di misura della 
portata per valutare la portata in alveo a monte dell’opera di presa, la portata derivata 
e la portata a valle della presa. 
I criteri progettuali della rampa di risalita per la fauna ittica seguono quanto prescritto 
dal dott. in scienze naturali riportato nel capitolo successivo. 
La rampa di risalita per pesci viene realizzata in sponda destra dove attualmente è 
presente un cordolo in c.a.. In corrispondenza di detto cordolo verrà realizzato 
l’imbocco della scala di risalita che avrà una quota inferiore di 0.30 m rispetto alla 
quota dell’opera di presa. 
La rampa ha una larghezza utile di 2.00 m e uno sviluppo di 24.00 m, è realizzata in 
pietrame cementato con una struttura portante su micropali, ha all’imbocco un’apertura 
che ha una quota inferiore di 0,30 m rispetto alla quota dell’opera di presa e la sua 
pendenza è pari al 5%. 
La rampa viene realizzata a bacini successivi, dotati di avvallamento sul fondo, 
mediante una serie di soglie in massi per consentire alla fauna ittica la possibilità di 
nuotare o trovare riparo a seconda delle velocità e turbolenze che si sviluppano nella 
rampa. 
A valle della rampa viene realizzata una pozza di richiamo per i pesci, realizzata con 
massi ciclopici, che si estende verso il centro del torrente per favorire l’individuazione 
dell’imbocco del passaggio alla fauna ittica. 
 

 
Figura 9 –  Pianta opera di presa 
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CALCOLO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE 
 
Per il calcolo del  Deflusso Minimo Vitale (D.M.V) sono state seguite le indicazioni 
fornite dall’Autorità di Bacino del Fiume serchio che prevede l’utilizzo della seguente 
formula: 
 

 DMV= A x B x C x D x E x F x G x H + Modulazione di  portata 
 

Per ciascun fattore viene di seguito riportato il significato e il  valore utilizzato 
 
A= Superficie bacino idrografico sotteso. Valore espresso in Kmq pari alla 

superficie del bacino idrografico sotteso dall’opera di derivazione sino alla linea 
dello spartiacque. 

 
A=34.57 Km2 

 
B= Rilascio specifico. Fattore fisso di 1.6 
 
C= Precipitazioni. Fattore relativo alle precipitazioni ricavato dalla seguente tabella: 
 

Precipitazioni annue medie 
(in mm. di pioggia) 

Fattore 

< 1200 1 
<1400 1.2 
<1600 1.4 
<1800 1.6 
=/>1800 1.8 
 

Le precipitazioni medie annue calcolate sulla base dei dati registrati dale stazioni 
pluviometriche di Gallicano e Fornovolsco sono pari a 1599.52 mm. 
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C=1.4 

 
D= Altitudine. Fattore relativo alla altitudine media del bacino sotteso alla derivazione 

ricavato dalla seguente tabella: 
 

Altitudine media del bacino 
(espressa in m. sul livello del mare) 

Fattore 

< 400 1 
<600 1.1 
<800 1.2 
=/>800 1.3 

 
L’altitudine media del bacino è pari a 758.42 m.s.l.m. 
 

D=1.2 
 
E= Permeabilità. Fattore relativo alla permeabilità media dei terreni costituenti il 
bacino 

 
Permeabilità media del 
bacino 

Fattore 

bassa 1. 
media 1.1 
alta 1.2 
elevata 1.4 

 
Il fattore E permeabilità viene calcolato attraverso la media pesata in funzione 
dell’area  
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 AREA Km2 FATTORE 
ELEVATA 23.31 1.4 
ALTA 0.29 1.2 
MEDIA 5.53 1.1 
BASSA 5.21 1 
   
   
FATTORE PERMEABILITA' BACINO  E = 1.29 

 
 
F= Qualità biologica del corso d’acqua. Fattore relativo alla qualità biologica nel 

tratto considerato valutata secondo il metodo IBE (Indice Biotico Esteso - Ghetti 
1997) ricavato dalla seguente tabella: 

 
 

Classe 
Valore 

Classe di qualità biologica 
Metodo IBE 

Fattore 

1^ Non inquinato 1 
2^ Leggermente inquinato 1.1 
3^ Inquinato 1.2 
4^ Nettamente inquinato 1.3 
5^ Fortemente inquinato 1.4 
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F=1 
 
G= Naturalità. Fattore valutato in relazione alle vocazioni naturali del territorio ed alla 

distribuzione delle aree protette [riferimento: cartografia ufficiale PTC della 
Provincia di Lucca (TAV. B.1), cartografia ufficiale PTC della Provincia di Pistoia 
(TAV. P.11), cartografia ufficiale PTC della Provincia di Pisa] 

 
Classi di naturalità Fattore 
1. aree di grande pregio (Parchi, Riserve Naturali, Statali e 
Provinciali, SIC, SIR, SIN, ANPIL, ANIL, ZPS) 

1.8 
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2. aree protette (zone BCD), a prevalente naturalità di 
crinale,contigue a parchi e riserve naturali 

1.6 

3. aree di naturalità diffusa, ambiti di paesaggio della 
montagna 

1.4 

4. aree di interesse agricolo primario 1.2 
5. aree di interesse agricolo e urbanizzate 1 
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G=1.8 
 

 
H=Lunghezza captazione - Fattore a sua volta definito dalla eguente formula:  

 
1+(Dx0.05) 

 
dove D è la distanza misurata lungo il corso d’acqua espressa in Km tra l’opera di 
presa e il punto di restituzione.  
 

 
Parametro D 
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Parametro D=4.878 Km  
 

H=1.24 
 
 
Modulazione di portata 
L’introduzione di questo valore risponde all’esigenza ecologica di garantire all’alveo 
almeno una modesta percentuale delle variazioni di portata che caratterizzano il 
regime idrologico naturale e che influenzano i cicli biologici degli organismi acquatici e 
della vegetazione spondale. 
Al prodotto dei fattori da A ad H della formula sopra riportata deve essere aggiunto il 
10% della differenza tra la portata naturale istantanea e il valore del prodotto stesso. 
 
Sulla base del valore dei parametri sopra esposti risulta che il Deflusso Minimo Vitale è 
pari a 268 l/s e che al variare della portata in alveo deve essere verificata la seguente 
relazione: 
 

DMV = 268 l/s + Modulazione di portata 
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OPERE NECESSARIE A GARANTIRE IL RILASCIO DEL DMV 
IN ALVEO 
 
Per garantire il rilascio in alveo del D.M.V. pari a 268 l/s verrà realizzata in destra 
idrografica, in corrispondenza del cordolo in c.a. esistente un’apertura chè avrà una 
quota inferiore di 0,30 m rispetto alla quota dell’alveo a monte e uno sviluppo di 2,00 m 
come riportato indicativamente in figura 10 e in dettaglio nella Tavola 1 e verrà demolito 
il tratto di cordolo perpendicolare al deflusso per la quota parte che si trova al di sopra 
della quota dell’alveo a monte dell’opera di presa. 
 

 
Figura 10 – Localizzazione indicativa dell’abbassamento della soglia 

 
Per il calcolo della portata che può defluire attraverso l’apertura realizzata nel cordolo si 
utilizzerà la formula degli stramazzi rigurgitati di seguito riportata. 
 

)(2 1hhghLQ −⋅⋅⋅⋅⋅= µ  
con: 
µ: 0.53 
L: larghezza  
h: altezza dell’acqua a monte dello stramazzo 
h1: altezza dell’acqua a valle dello stramazzo 
 
Considerando cautelativamente h pari a 0.3, h1 paria a 2/3h si ha che la portata che può 
transitare attraverso l’ apertura realizzata è pari a 445 l/s che risulta maggiore del DMV 
precedentemente calcolato che risulta 268 l/s. 
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INDIVIDUAZIONE DEI TRATTI DI RISPETTO E VERIFICA 
DELL’INTERFERENZA CON ALTRE DERIVAZIONI 
 
Per la valutazione del tratto impegnato dall’impianto di derivazione con presa ma senza 
rilascio che si avvale di un opera di sbarramento si considera la lunghezza del tratto che 
si estende a monte dell’opera di presa fino al punto di intersezione tra il fondo alveo ed 
un piano inclinato dell1% passante per la soglia dell’opera. Lo sviluppo del tratto 
impegnato (L) risulta essere di 95m. Il tratto di rispetto a monte e a valle dell’opera deve 
essere pari a 2L ovvero pari a 190m.  
 

 
Figura 11– Individuazione tratto impegnato e di rispetto – scala 1:5.000 

 
A monte dell’opera di presa è presente un allevamento ittico il cui tratto impegnato è 
pari a 180m, vedi figura 12 e il relativo tratto di rispetto a monte e a valle dell’opera ha 
uno sviluppo di 360m. Tra il tratto impegnato dell’opera di presa a valle e il tratto 
impegnato dell’allevamento ittico a monte il torrente ha uno sviluppo di 530 m. 
Tale tratto risulta più esteso della lunghezza del tratto di rispetto maggiore delle due 
opere e di conseguenza non vi è interferenza tra le due opere. 
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Figura 12 – Individuazione interferenze – scala 1:5.000 

 
 
 

ALLEVAMENTO ITTICO  
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VERIFICA DEL RILASCIO IN ALVEO DEL DMV IN FUNZIONE 
DELLA PORTATA TRANSITANTE 
 
Per la verifica del rilascio del DMV in funzione della portata istantanea transitante in 
alveo si effettua una verifica idraulica del tratto di interesse per diversi valori di portata 
mediante il software Hec-Ras, impostando la verifica in regime misto, utilizzando la 
condizione di moto uniforme a monte e l’altezza critica a valle e utilizzando un valore 
dell’indice di scabrezza di Manning pari a 0.033 per le sponde e 0.03 per l’alveo. 
Si riportano a titolo di esempio nell’allegato 2 i risultati della simulazione per la portata 
pari a 82 m3/s oltre la quale si ha il sormonto del manufatto dell’opera di presa. 
Sulla base delle verifiche effettuate si considera, a favore di sicurezza, che il battente 
nel manufatto dell’opera di presa sia pari al tirante in alveo sopra la briglia cui si somma 
la profondità della presa a trappola pari a 80 cm, in modo tale da massimizzare la 
portata prelevata attraverso la paratoia che scarica nel Canale Irriguo ipotizzata alzata 
di 0.65 m. 
La portata sotto battente uscente dalla paratoia che scarica nel Canale Irriguo è stata 

calcolata con la seguente formula  hghLQ p *2***µ=  in cui: 

L : larghezza luce 
hp : altezza paratoia 
µ : coefficiente efflusso ( 0.64) 
h : tirante nell’opera di presa 
 
Non vengono considerate le portate che causano il sormonto dell’opera di presa, ovvero 
le portate per cui il tirante sopra l’opera di presa risulta essere maggiore di 1. 
Nella seguente tabella si riportano per i valori di portata considerati il valore della 
portata prelevata, della portata restituita in alveo, del DMV e del tirante di una sezione 
posta 12 m a monte dell’opera di presa in cui il profilo non risente degli effetti dell’opera 
di presa stessa, nel seguito chiamata sezione di controllo. 
 

Q  
(m3/s) 

Tirante 
sull' 

opera di 
presa (m)  

Tirante 
nell'opera di 

presa (m) 

Portata 
prelevata 

(l/s) 

DMV=268+Modulazione 
di portata (l/s) 

Portata 
restituita 
in alveo 

(l/s) 

Tirante nella 
sez. di 

controllo (m) 

5 0.22 1.02 1860.985 741.2 3139.01 0.29 
10 0.34 1.14 1967.412 1241.2 8032.59 0.48 
15 0.39 1.19 2010.094 1741.2 12989.9 0.65 
20 0.43 1.23 2043.598 2241.2 17956.4 0.77 
25 0.48 1.28 2084.72 2741.2 22915.3 0.84 
30 0.54 1.34 2133.021 3241.2 27867 0.95 
35 0.59 1.39 2172.452 3741.2 32827.5 1.05 
40 0.64 1.44 2211.18 4241.2 37788.8 1.15 
45 0.68 1.48 2241.68 4741.2 42758.3 1.24 
50 0.73 1.53 2279.232 5241.2 47720.8 1.33 
55 0.77 1.57 2308.834 5741.2 52691.2 1.41 
60 0.82 1.62 2345.31 6241.2 57654.7 1.49 
65 0.86 1.66 2374.088 6741.2 62625.9 1.57 
70 0.9 1.7 2402.522 7241.2 67597.5 1.65 
75 0.94 1.74 2430.622 7741.2 72569.4 1.73 
80 0.98 1.78 2458.402 8241.2 77541.6 1.8 

Tabella 1 
 



 

81906 21 

Dai dati esposti in tabella si osserva che per ogni portata transitante in alveo la portata 
restituita in alveo è sempre maggiore del DMV considerando che, a favore di sicurezza, 
il prelievo non è stato limitato a 180 l/s. 
Per effettuare un prelievo costante di una portata pari a 180 l/s si deve far variare 
l’altezza della paratoia che scarica nel canale irriguo in funzione del battente all’interno 
del manufatto. 
L’ altezza della paratoia in funzione della portata uscente e del battente è stata ottenuta 
dalla seguente formula  hghLQ p *2***µ=  in cui L è la larghezza luce, hp 

rappresenta l’altezza della paratoia, µ è il coefficiente di efflusso pari a 0.64 e h è il 
tirante nell’opera di presa. 
Nella tabella seguente si riportano le modalità di funzionamento della paratoia per 
ottenere un prelievo costante di 180 l/s. 
 

Tirante nell'Opera Presa (m) Altezza paratoia (m) Q  out portella canale (l/s) 

0.2 0.14 180 
0.3 0.12 180 
0.4 0.10 180 
0.5 0.09 180 
0.6 0.08 180 
0.7 0.08 180 
0.8 0.07 180 
0.9 0.07 180 
1 0.06 180 

1.1 0.06 180 
1.2 0.06 180 
1.3 0.06 180 
1.4 0.05 180 
1.5 0.05 180 

1.6 0.05 180 
1.7 0.05 180 
1.8 0.05 180 

 Tabella 2 – relazione tra il tirante nell'opera presa e l’altezza della paratoia  
che scarica nel canale irriguo per avere un prelievo costante di 180 l/s 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO 
 

Il monitoraggio relativo al funzionamento dell’opera di presa verrà effettuato con le 
seguenti modalità. 
Verranno istallate in una sezione di controllo del Torrente Turrite di Gallicano posta in 
corrispondenza dell’opera di presa e in una sezione del Canale irriguo posta 20 m a 
valle dell’opera di presa, due aste graduate che consentano visivamente di verificare i 
battenti e, in funzione della relativa scala di deflusso, la portata transitante in alveo e la 
portata prelevata. 
In corrispondenza delle sezioni di controllo sopra descritte verrà istallato un sistema di 
verifica di lettura immediata della portata idrica in modo tale da poter monitorare a 
intervallo orario la portata transitante in alveo, la portata derivata e per differenza la 
portata rilasciata in alveo. 
Nella tabella 3 si riportano le scale di deflusso relative alle due sezioni di controllo 
ipotizzate. 
Le scale di deflusso di cui sopra sono da ritenersi indicative e necessitano di una 
taratura da effettuarsi attraverso misurazioni di portata effettuate sul campo in diverse 
condizioni di tirante in alveo. 
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La scala di deflusso della sezione sul Torrente Turrite di gallicano è stata ottenuta 
attraverso la modellazione con Hec-Ras precedentemente descritta mentre quella 
relativa al Canale Irriguo è stata ottenuta utilizzando la formula di moto uniforme per un 
canale rettangolare di dimensioni 1.15x1.30 m avente pendenza pari a 0.003 e 
coefficiente di scabrezza di Strickler pari a 66. 
 

TURRITE DI GALLICANO CANALE IRRIGUO 
Q 

(m3/s) 
Tirante nella sez. di 

controllo (m) 
Q 

(l/s) 
Tirante nella sez. di 

controllo (m) 
5 0.24 26.69 0.05 

10 0.41 80.48 0.1 
15 0.44 150.84 0.15 

20 0.53 233.04 0.2 

25 0.61 324.22 0.25 
30 0.68 422.45 0.3 

35 0.76 526.34 0.35 
40 0.82 634.86 0.4 

45 0.88 747.23 0.45 

50 0.95 862.83 0.5 
55 1 981.18 0.55 

60 1.06 1101.90 0.6 
65 1.12 1224.65 0.65 

70 1.17 1349.18 0.7 

75 1.22 1475.27 0.75 
80 1.27 1602.74 0.8 

Tabella 3 
 

I dati relativi alla portata rilasciata in alveo e alla portata derivata registrati dal sistema di 
monitoraggio saranno trasmessi trimestralmente agli enti competenti. 

DATI ITTIOLOGICI E INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE  
DEL PASSAGGIO ARTIFICIALE PER PESCI 
La Turrite di Gallicano è classificato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano 
n°36/1986 come segue:  
Turrite di gallicano 

Salmonidi dalle sorgenti fino alla confluenza con il canale di scarico della 
centrale Enel di Gallicano Ciprinidi da detta confluenza fino allo sbocco nel 
Fiume Serchio. 

 

 

 
Figura 13 – Estratto della Carta Ittica della Provincia di Lucca 
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Si riporta nel seguito una tabella estratta dalla pubblicazione “Acque destinate alla vita 
dei pesci - esiti del monitoraggio 2013 – proposta di classificazione” redatta da ARPAT 
in cui sulla base del monitoraggio delle acque del Torrente Turrite di Gallicano si valuta 
la capacità dello stesso ad ospitare le specie ittiche appartenenti ai salmonidi. 
Si fa presente che il punto di campionamento si trova circa 2.00 Km a valle del tratto 
considerato  
 
 

 
C = Conforme - N = non conforme – Prob N = stimato non conforme 
 

Tabella 4 – Estratto ‘Tabella 2 – Acque destinate alla vita dei pesci salmonidi – Risultati del Monitoraggio’ 
pubblicata da ARPAT “Acque destinate alla vita dei pesci - esiti del monitoraggio 2013 – proposta di 

classificazione” 
A seguito di sopralluoghi effettuati nel tratto della Turrite di Gallicano in oggetto si è 
riscontrata la presenza sporadica di ciprinidi. 
La Turrite di Gallicano rientra nei programmi di ripopolamento della Provincia di Lucca 
per quanto concerne le immissioni di trota fario.  
La propensione alla migrazione nei salmonidi riguarda indicativamente i mesi da 
Novembre a Febbraio mentre nei Ciprinidi interessa i mesi da Maggio a Luglio. 
L’opera di presa non essendo utilizzata da Novembre a Marzo non influenza il normale  
deflusso del torrente durante la delicata fase di migrazione riproduttiva dei salmonidi. 
 
 

Fasi delicate (migrazione riproduttiva, deposizione , incubazione delle uova e 
roassorbimento del sacco vitellino) del ciclo biolo gico delle specie ittiche del 

Torrente Turrite di Gallicano 

Specie Gen Feb Mar Apr  Mag Giu Lug  Ago  Set Ott Nov  Dic 

Salmonidi              

Ciprinidi             

Tabella 5 – Fasi delicate del ciclo biologico dell’ittiofauna 
 
La rampa di risalita per pesci deve essere dimensionata per consentire la risalita dei 
salmonidi ma anche dei ciprinidi presenti con comunità sporadiche. 
Data l’esigua altezza da superare, pari ad un dislivello di 1.50 m, si realizza una rampa 
in pietrame con massi posizionati in modo tale da formare dei bacini successivi.  
Nel caso in oggetto il passaggio per la fauna ittica dovrà essere posizionato in sponda 
destra in quanto l’opera di presa si sviluppa in sponda sinistra. 
L'ubicazione lungo la sponda presenta  una maggiore facilità di intervento sia per la 
realizzazione del manufatto che per la successiva manutenzione periodica e 
monitoraggio dell'efficacia. In tale sede, inoltre, risulta più agevole collegare il fondo del 
passaggio al substrato di fondo dell'alveo, in modo da garantire, ove applicabile, una 
certa continuità dalla quale possono trarre beneficio sia le specie con nuoto radente al 
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fondo sia i macroinvertebrati acquatici. 
La rampa deve avere una larghezza minima di 2.00 m, una portata minima di 100 l/s 
per metro di larghezza e la profondità dell’acqua non deve essere inferiore a 30 cm. 
La lunghezza minima di ogni singolo bacino deve essere superiore di 3 volte la 
lunghezza dei pesci di maggiori dimensioni, con un valore minimo di 1.40 m, la 
larghezza delle fessure deve essere compresa tra 30 e 40 cm e il dislivello tra due 
bacini non deve superare i 20 cm. 
La pendenza della rampa non deve superare il 6% considerata la tipologia di rampa 
caratterizzata da bacini di riposo. 
Per il corretto funzionamento della rampa di risalita dei pesci risulta fondamentale 
localizzare l'imbocco del passaggio ed è per questo motivo che all’imbocco della rampa 
deve essere presente una zona di pozza di richiamo e stazionamento per la fauna ittica, 
naturalizzata con massi e sassi utili al rifugio dei pesci. 
 
Di seguito viene riportato il crono programma preliminare di monitoraggio sito-specifico 
del Torrente Turrite di Gallicano in un punto di prelievo a monte ed uno a valle della 
traversa dell’opera di presa per quanto riguarda la componente ittiologica; il 
monitoraggio va effettuato nel periodo che va da Marzo ad Aprile. 
 
 
Cronoprogramma monitoraggio fauna ittica 

1° Anno 2° Anno 3° Anno 
Marzo Aprile Marzo Aprile Marzo Aprile 

P
O

S
T

 
O

P
E

R
A

M
 

SI SI SI SI SI SI 
Tabella 6 – Cronoprogramma di monitoraggio 

 
Si riporta nel seguito il programma di ispezione e di manutenzione ordinaria da 
effettuarsi sulla scala di risalita della fauna ittica al fine di mantenere l’opera in 
condizioni di perfetta efficienza; nel caso in cui dalle ispezioni risultassero 
danneggiamenti all’opera, o intasamenti che ne inficiano la funzionalità si dovrà 
provvedere tempestivamente con i necessari interventi di manutenzione. 
Si ricorda che per intervento di manutenzione ordinaria si intende la verifica dell’integrità 
dell’opera e il ripristino della stessa alle condizioni di funzionalità iniziali per quanto 
riguarda l’imbocco di monte, la rampa e la pozza di richiamo: in generale l’attività 
consiste nella riprofilatura dell’imbocco della rampa, nell’eliminazione dell’eventuale 
trasporto solido all’interno della rampa e il ripristino della pozza di richiamo se occlusa. 
 

PROGRAMMA DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug  Ago  Set Ott Nov  Dic 

Ispezione SI SI   SI SI SI    SI SI 

Manutenzione 
ordinaria * * * SI * * * * * * SI * * * 

* manutenzione ordinaria/ispezione da effettuarsi a seguito di ogni evento di piena  
Tabella 7 – Programma annuale di manutenzione 
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SINTESI DEI CONTENUTI 
 
Sulla base di quanto esposto precedentemente si rileva: 

1. La realizzazione dell’opera di presa e del canale irriguo risale al 1856 data in cui 

venne terminata la realizzazione. 

2. Gli interventi in progetto sull’opera di presa consentono il transito del Deflusso 

Minimo Vitale.  

3. Non si verificano interferenze con altre derivazioni presenti sul corso d’acqua. 

4. La realizzazione della rampa di risalita garantisce la continuità e percorribilità del 

corso d’acqua comprendente ecosistemi diversi; tali ecosistemi risulteranno 

interconnessi tra di loro e saranno percorribili da parte delle specie ittiche vagili 

(che si spostano per diversi motivi legati alla loro biologia) e dei i 

macroinvertebrati acquatici.  
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ALLEGATO 1 – Individuazione Opera di Presa e Canale  Irriguo 
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ALLEGATO 2 



 

81906 28 

 
 
 



 

81906 29 

 

RS 4.02 - Sez Controllo 


