
 

 

 
  
                                                             Gruppo Consiliare 

                                                                                                                              Lega Nord 
 

 
 

                                                                                                 Firenze, 25 maggio 2018   

                                                                                                             Alla c.a. del Presidente  

                                                                                                              del Consiglio Regionale 

                                                                               SEDE 

 

Interrogazione a risposta orale 

(ai sensi dell’art. 170 del Regolamento interno) 

 

Oggetto: In merito alla manutenzione del canale Battagli nel territorio del comune di 

               Montevarchi (AR) 
 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

Premesso che 
 
 -il Canale Battagli (dal nome dell’ultimo importante proprietario privato) é un canale artificiale che, 
partendo dall’Arno nei pressi dell’attuale Diga di Levane, raggiunge uno sviluppo complessivo di 
circa 15 km sottopassando strade e torrenti ed attraversando in successione gli insediamenti di 
Montevarchi e San Giovanni Valdarno per poi ributtarsi in Arno attraverso il torrente Vacchereccia; 
 
-il suddetto canale lungo il tracciato alimentava in passato numerosi opifici tra cui una ghiacciaia, 
una filanda, una gualchiera per la lana, una polveriera, alcuni stabilimenti siderurgici, oltre a lavatoi 
e mulini ma, attualmente esso, seppur ancora funzionante, ha perso la sua originaria funzione di 
forza motrice ed è in parte intubato; 
 
-la manutenzione del corso d’acqua è di competenza dell’Ente Acque Umbre Toscane (EAUT) che 
tra le varie funzioni svolge anche quelle di “progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, 
adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa 
gestione, esercizio e manutenzione, nell’ambito delle competenze delle Regioni Toscana e Umbria” 
e di “attuazione di interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere 
pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali”; 
 

rilevato che 
 
-molti cittadini hanno segnalato come il canale Battagli sia sempre pieno di fango ed il manufatto, 
data la carenza di manutenzione, presenti condizioni a rischio di instabilità di tenuta in più punti; 

 
-in particolare, l’amministrazione comunale di Montevarchi corrisponde un canone annuo per le 
spese di concessione e di manutenzione del Canale Battagli, secondo il decreto legislativo n. 
152/2006 (“Norme in materia ambientale”) e la legge regionale n. 54/2011 (“Ratifica dell'intesa tra 
la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente acque umbre-toscane”), in 
forza delle quali è tenuta a contribuire alle spese sostenute dall’Ente Acque Umbre-Toscane per 
varie opere di manutenzione, progettazione, esecuzione  di opere di scopo irriguo per il Canale 
stesso; 



 

 
-il Comune di Montevarchi ha regolarmente liquidato, su presentazione di fattura, l’importo di € 
51.077,18 per il 2018 che corrisponde  alla somma versata anche negli anni precedenti inserita nel 
Bilancio comunale in corso al capitolo “Manutenzione argini di fiumi e torrenti”; 
 

interroga il Presidente della Giunta regionale 
 

per sapere come intenda procedere la Regione in merito e quale sia la programmazione annuale 
degli interventi comunicata dall’Ente stesso sui canali di sua competenza. 
 
 
                                                                                                                              Marco Casucci 

 

 


