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Introduzione 
La Proposta di Piano di attività di bonifica 2021 è stata redatta secondo gli schemi tipo di 

cui alla DGRT n° 900 del 06.08.2018, tenendo conto delle indicazioni previste nella DGRT n° 1315 

del 28.10.2019. 

Tale proposta è stata valutata assieme ai tecnici del Genio Civile Valdarno Centrale e 

Genio Civile Valdarno Superiore nelle date 01.10.2020 e 19.11.2020 e successivamente adottata 

dall’assemblea consortile con deliberazione n. 18 del 26.11.2020. 

Nella presente versione sono state recepite le modifiche richieste, a seguito di istruttoria, 

dal Genio Civile Valdarno Centrale in data 14.01.2021.  

Nelle tabelle successive le modifiche sono evidenziate con i titoli in grassetto per 

permettere una più agevole lettura delle variazioni.  

Paragrafo 1. Descrizione delle attività di cui all’art. 26 
comma 2 lettera a) “Manutenzione ordinaria del reticolo 
di gestione e delle opere di bonifica, nonché delle opere 
idrauliche di terza, quarta e quinta categoria” 

L’organizzazione consortile dell’area Manutenzione è articolata in 5 settori che agiscono 

per tipologia di attività in modo uniforme su tutto il Comprensorio al netto degli ex comprensori 7 

“Val di Bisenzio” e 17 “Val di Sieve” dove il Consorzio opera attraverso delle convenzioni con le 

rispettive Unioni dei Comuni. 

Scopo dell’attività dell’area manutenzione è il rispetto delle indicazioni tecnico-operative 

previste dall’allegato tecnico del Piano di Classifica, che ha inteso suddividere il reticolo di gestione 

in frequenza di manutenzione differenziata in base a criteri prestabiliti ed omogenei sul 

Comprensorio. 

In questo momento le attività svolte da questi settori, in via indicativa e non esaustiva, sono 

le seguenti: 

MAPR: Manutenzioni ordinarie programmate con prevalente esecuzione di attività di sfalcio della 

vegetazione erbacea ed arbustiva in appalto nei corsi d’acqua con interventi a frequenza 

almeno annuale. 

ESMA: Manutenzioni ordinarie programmate con prevalente esecuzione di attività di sfalcio della 

vegetazione erbacea ed arbustiva in amministrazione diretta nei corsi d’acqua con 

interventi a frequenza almeno annuale. 
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Esecuzione di interventi di m.o. non programmabile con ricorso alla struttura operativa 

consortile.  

Esecuzione di lavorazioni di taglio, formazione di piste, controllo degli accessi, 

sistemazione di rampe, riprofilature, ricavature, movimentazione di sedimenti, ripresa di 

paramenti murari, sistemazione e controllo di manufatti di scarico, etc. etc. in 

amministrazione diretta. 

MAIN: Manutenzioni di tipo incidentale, a guasto o su segnalazione. Si tratta di interventi più 

complessi di quelli gestibili in amministrazione diretta con prevalenti forniture che attengono 

a ripresa di piccole frane e scoscendimenti, eliminazione di tane di animale, posa in opera 

di scogliere a formazione di piste o sottofondazione di strutture, ricavature, espurghi con e 

senza conferimento a discarica, stabilizzazione e manutenzione di opere idrauliche quali 

briglie, difese spondali, cunettoni, diversivi etc. etc.. In genere tutte quelle lavorazioni 

richieste da soggetti pubblici e privati ed attuate in accordo con gli uffici regionali preposti a 

seguito di sopralluoghi.  

Gli interventi sono eseguiti in appalto, principalmente attraverso la sottoscrizione di accordi 

quadro. In particolare, dato che il comprensorio è stato suddiviso in aree territoriali 

assegnate a singoli tecnici, si prevede di appaltare almeno un accordo quadro per tecnico, 

sia di lavori civili che forestali. La scelta di sottoscrivere più accordi quadro con più 

operatori economici nel corso dell'anno, è motivata anche dall'esigenza di effettuare più 

interventi simultanei contemporaneamente nell'intero territorio di competenza. La stima 

degli importi degli accordi quadro è di difficile valutazione non avendo, al momento della 

redazione del Piano di Attività di Bonifica, il quadro completo degli interventi che dovranno 

essere eseguiti. E' possibile, però, basarsi, territorio per territorio, sui seguenti fattori: le 

stime, già effettuate, delle criticità note e il totale degli importi dei lavori eseguiti l'anno 

precedente. 

SAMB: Manutenzioni programmate in presenza di vegetazione prevalentemente di tipo arboreo, 

gestione della vegetazione ripariale sul reticolo con interventi a frequenza pluriennale con 

prevalente utilizzo di diradamenti selettivi. 

IMTE: Manutenzione sugli impianti tecnologici e casse di espansione; 

manutenzione degli impianti idrovori e degli organi di manovra di tipo elettrificato; 

gestione dei sistemi di telecontrollo e degli impianti elettromeccanici a servizio degli impianti 

e delle opere sia di bonifica che idrauliche di terza categoria. 

 

mailto:info@cbmv.it
mailto:info@pec.cbmv.it
http://www.cbmv.it/


                                                                                              Allegato A: Relazione 

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 
Sede di: Via Verdi 16 – 50122 Firenze – N. Verde 800 672 242 - Fax. 0573 975281 

E-mail:  info@cbmv.it – PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485 

 4  

Tutte le attività sopra elencate (dettagliate nell’Allegato A-1) ricadono all’interno della lettera 

a) del comma 2 dell’art. 26 che assume quindi una rilevanza assoluta in termini di programmazione 

dell’attività consortile. 

Le attività sopra richiamate devono poi essere sintetizzate per tipologia di attività sulla base 

dei criteri definiti nell’allegato 1 della DGRT 1374 del 04.12.2017 e di seguito riportati: 

A) Manutenzione con interventi longitudinali su arginature e/o sponde, tagli vegetazione, 

ripresa scoscendimenti, ricarica della sommità arginale, conservazione dei paramenti; 

B) Manutenzione opere puntuali con sostituzione parti ammalorate; 

C) Espurgo e rimozione dei sedimenti; 

D) Taglio e rimozione di alberature pericolanti; 

E) Ripresa di scoscendimenti spondali e altri interventi localizzati; 

F) Rimozione dei depositi alluvionali, con vegetazione erbacea e/o arbustiva; 

G) Risagomatura e sistemazione del materiale litoide compresi tratti interessati da erosioni; 

H) Altro 

Ovviamente, per quanto sopra detto, la lettera A, diviene assolutamente prevalente 

accorpando sfalci e diradamenti selettivi in genere. 

In relazione al rispetto dei “costi standard” relativi all’esecuzione delle attività del presente 

PAB di cui al paragrafo 4 della DGRT 1315/2019 si fa presente che i computi metrici delle perizie 

consortili sono redatte sulla base di un prezziario interno che recepisce il prezzario regionale e in 

parte lo integra per le lavorazioni in esso mancanti. Si precisa che la media dei prezzi unitari 

(€/mq) degli sfalci meccanizzati, determinati al netto delle spese generali e dell’utile di impresa, è 

pari a 0.24381 (€/mq) e pertanto in linea con quanto previsto dalla citata DGRT come prezzo 

unitario ad ettaro per le attività di sfalcio meccanizzato indicato in 2’410 €/ha, cioè 0.24 €/mq. Tale 

dato è appunto medio e resta evidente che la singola perizia può avere lavorazioni più o meno 

onerose rispetto a tale costo in funzione delle caratteristiche locali. 

Analogo ragionamento può essere fatto per i tagli selettivi e per le altre voci di prezzo 

standard che hanno comunque minore incidenza nell’ambito complessivo del PAB.  

Si specifica che gli AQ di supporto alle attività di m.o. programmata, attengono a tutte 

quelle piccole attività non programmate che emergono nel corso di esecuzione dei lavori di sfalcio 

quali piccole riprese di scoscendimenti, piccoli ripristini di paramenti murari, chiusura di brecce e 
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tane di animali, taglio di singole alberature, ricentramenti di materiale d’alveo, sistemazione di 

manufatti di immissione, piccoli interventi anti-erosivi a stabilizzare strutture longitudinali.  

L’allegato A-1 è suddiviso nelle seguenti due tabelle: 

 A-1 a: contenetene gli interventi che si intendono autorizzati ai fini idraulici con 

l’approvazione del Piano di Attività di Bonifica. 

 A-1 b: contenetene gli interventi non autorizzabili ai fini idraulici con l’approvazione del 

Piano di Attività di Bonifica.  

Per quanto riguarda l’allegato A-1 b, con particolare riferimento agli accordi quadro, si 

auspica possano essere trovate delle casistiche standard di tipologia di lavori per i quali non sia 

necessario chiedere l’autorizzazione ai sensi del RD 523/1904 ma possano essere attuati previa 

comunicazione (i cui contenuti saranno concordati) al Genio Civile. 

Per attuare tale auspicio in fase di istruttoria del presente Piano delle Attività di Bonifica la 

Regione Toscana, per tramite del Genio Civile, potrebbe individuare le casistiche degli interventi di 

cui sopra da assumere come riferimento contestualmente all’approvazione del PAB 2021 come per 

l’allegato A-1 a.  

Con questa modalità si potrebbe accelerare l’attuazione di tanti piccoli interventi diffusi sul 

reticolo di gestione alleggerendo anche le procedure amministrative poste in capo agli uffici 

regionali preposti. 

Paragrafo 2. Descrizione delle attività di cui all’art. 26 
comma 2 lettera b) “Manutenzione straordinaria delle 
opere di bonifica” 

Non sono previste opere di cui alla lettera b) dell’art. 26 comma 2 della LRT n° 79/2012. 

Paragrafo 3. Descrizione delle attività di cui all’art. 26 
comma 2 lettera c) “Attività di esercizio e vigilanza delle 
opere di bonifica” 

In questa scheda sono inseriti i costi che il consorzio sostiene per la gestione delle opere di 

bonifica intesi come costi per le forniture elettriche (quote fisse di fornitura di potenza e spese 

variabili per utilizzo) e spese fisse degli impianti quali telefonia, forniture idriche e utenze in genere 

(si veda Allegato A-3). 
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Sono invece escluse, in quanto previste nella lettera A), le spese per le manutenzioni e 

servizi e forniture in genere relativi agli impianti. 

Sono altresì previsti i costi per le attività di sorveglianze esercitate dall’ufficio concessioni e 

per le attività di presidio di piena e reperibilità sulle opere di bonifica. 

Paragrafo 4. Descrizione delle attività di cui all’art. 26 
comma 2 lettera e) “Nuove opere di bonifica e nuove 
opere idrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare 
nell’anno di riferimento” 

Non sono previste opere di cui alla lettera e) dell’art. 26 comma 2 della LRT n° 79/2012. 

Paragrafo 5. Descrizione delle attività di cui all’art. 26 
comma 2 lettera f-bis) “le attività di manutenzione 
ordinaria, esercizio e vigilanza sulle opere di captazione, 
provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate 
a prevalenti fini agricoli, ivi compre s i canali demaniali 
d’irrigazione.” 

Il Consorzio medio Valdarno non gestisce al momento opere di cui alla lettera f-bis) dell’art. 26 

comma 2 della LRT n° 79/2012. 
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Allegato A-1: Elenco Interventi descritti nel 
paragrafo 1  

 

 

A-1 a: Interventi che si intendono autorizzati ai fini idraulici con l’approvazione del Piano di Attività 
di Bonifica. 

 

A-1 b: Interventi non autorizzabili ai fini idraulici con l’approvazione del Piano di Attività di Bonifica. 
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Piano Attività di Bonifica 2021 Allegato A-1_a Consorzio di Bonifica Medio Valdano

CODICE RT DESCRIZIONE INTERVENTO COMUNE PROVINCIA CORSO D'ACQUA
TIPOLOGIA ATTIVITÀ

DGRT 900/2018
INIZIO LAVORI FINE LAVORI  IMPORTO 

PRESENZA

ARGINI

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo idrografico in gestione al 

CBMV, in destra idraulica del F. Arno - Lavori di tipo forestale - Anno 2021
vari FI - PO - PT vari D, F, H 01/03/2021 01/03/2022 € 160.000,00 PARZIALE

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo idrografico in gestione al 

CBMV - Bacino t. Greve - Lavori di tipo forestale - Anno 2021
vari FI vari D, F, H 01/03/2021 01/03/2022 € 120.000,00 PARZIALE

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo idrografico in gestione al 

CBMV - Bacino t. Pesa - Lavori di tipo forestale - Anno 2021
vari FI - SI vari D, F, H 01/03/2021 01/03/2022 € 120.000,00 PARZIALE

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo idrografico in gestione al 

CBMV - Bacino F. Elsa - Lavori di tipo forestale - Anno 2021
vari FI - SI - PI vari D, F, H 01/03/2021 01/03/2022 € 120.000,00 PARZIALE

Accordo quadro per il taglio e lo sfalcio delle specie quali Poligono del Giappone, Robinia Pseudoacacia, Ailanto e 

Arundo donax (legato alla sperimentazione) per l'anno 2021.
tutti FI - PO - PT vari H 01/04/2021 30/11/2021 € 30.000,00

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di diradamento selettivo lungo il reticolo idrografico in gestione al 

CBMV per l'anno 2021.
tutti FI - SI vari A 01/07/2021 28/02/2022 € 120.000,00 NO

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di diradamento selettivo lungo il reticolo idrografico in gestione al 

CBMV - Sinistra Arno per l'anno 2021.
tutti FI - SI vari A 01/07/2021 28/02/2022 € 120.000,00 NO

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di diradamento selettivo lungo il reticolo idrografico in gestione al 

CBMV - Destra Arno per l'anno 2021.
tutti FI - PO - PT vari A 01/07/2021 28/02/2022 € 120.000,00 NO

Diradamenti selettivi e interventi di controllo della vegetazione all'interno dell'unità funzionale   "Pesa" per l'anno 

2021.
vari FI - SI vari A 01/07/2021 28/02/2022 € 180.000,00 PARZIALE

Diradamenti selettivi e interventi di controllo della vegetazione all'interno delle unità funzionale denominata  "Greve" 

per l'anno 2021.
vari FI vari A 01/07/2021 28/02/2022 € 180.000,00 PARZIALE

Diradamenti selettivi e interventi di controllo della vegetazione all'interno dell'unità funzionale  denominata "Fossi 

minori di Empoli" per l'anno 2021.
vari FI vari A 01/07/2021 28/02/2022 € 100.000,00 PARZIALE

Diradamenti selettivi e interventi di controllo della vegetazione all'interno dell'unità funzionale denominata "Elsa e 

Orme" per l'anno 2021.
vari FI vari A 01/07/2021 28/02/2022 € 180.000,00 PARZIALE

Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di diradamento selettivo in attuazione del Piano di Gestione dei tagli 

Fiume Arno Annualità 2018/22 -Area Valle di Empoli annualità 2021
vari FI Fiume Arno A 01/07/2021 28/02/2022 € 100.000,00 PARZIALE

Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di diradamento selettivo in attuazione del Piano di Gestione dei tagli 

Fiume Arno Annualità 2018/22 -Area Gonfolina annualità 2021

Lastra a Signa, Signa, Montelupo 

Fiorentino, Capraia e Limite, 

Carmignano, Empoli

FI Fiume Arno A 01/07/2021 28/02/2022 € 140.000,00 PARZIALE

Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di diradamento selettivo in attuazione del Piano di Gestione dei tagli 

Fiume Arno Annualità 2018/22 -Area Ponte a Signa annualità 2021

Firenze, Scandicci, Signa, Lastra a 

Signa
FI Fiume Arno A 01/07/2021 28/02/2022 € 100.000,00 PARZIALE

Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di diradamento selettivo in attuazione del Piano di Gestione dei tagli 

Fiume Arno Annualità 2018/22 -Area Monte di Firenze annualità 2021

Pontassieve, Bagno a ripoli, Firenze, 

Fiesole
FI Fiume Arno A 01/07/2021 28/02/2022 € 100.000,00 PARZIALE

Diradamenti selettivi e interventi di controllo della vegetazione all'interno delle unità funzionali  denominate 

"Interbacino Firenze" per l'anno 2021.
vari FI vari A 01/07/2021 28/02/2022 € 100.000,00 PARZIALE

Diradamenti selettivi e interventi di controllo della vegetazione all'interno dell'unità funzionale "Ombrone" per l'anno 

2021.
vari PT vari A 01/07/2021 28/02/2022 € 160.000,00 NO

Interventi di taglio selettivo e gestione fascia ripariale del reticolo di gestione nell'interbacino del Fiume Sieve e nei 

sottobacini dei torrenti Mulinaccia, Lora, Stura, Sorcella, Tavaiano, Anguidola, Cornocchio, Levisone, Bagnone, Bosso, 

Ensa, Carza, Carzola, Carlone, Faltona, Fistona, Pesciola, Muccione, Arsella, Botena, Corella, San Godenzo ed altri 

corsi d'acqua minori per l'anno 2021.

Barberino di Mugello, Scarperia e San 

Piero, Borgo San Lorenzo, Vaglia, 

Vicchio, Dicomano

FI Vari A 13/09/2021 31/03/2022 € 120.000,00 NO

Lavori di sfalcio nell'interbacino del Fiume Sieve e nei sottobacini dei torrenti Rincine, Moscia, Rufina, nei comuni di 

Londa, Rufina, Pontassieve, Pelago per l'anno 2021.

Londa, Rufina, Pontassieve, Pelago, 

San Godenzo
FI vari A 01/07/2021 30/11/2021 € 20.000,00 NO

Lavori di sfalcio nell'interbacino del Fiume Sieve e nei sottobacini dei torrenti San Godenzo, Rincine, Moscia, Rufina, 

Uscioli, Argomenna, nei comuni di San Godenzo, Londa, Rufina, Pontassieve, Pelago per l'anno 2021

San Godenzo, Londa, Rufina, 

Pontassieve, Pelago
FI vari A 01/07/2021 30/11/2021 € 100.000,00 NO

Lavori di sfalcio nell'interbacino del Fiume Sieve e nei sottobacini dei torrenti Mulinaccia, Lora, Stura, Sorcella, 

Tavaiano, Anguidola, Cornocchio, Levisona, Bosso, Ensa, Pesciola, Muccione, Arsella, Botena, Corella, Carlone, Carza, 

Carzola,  Faltona, Fistona, San Godenzo, nei comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, Borgo San 

Lorenzo, Vicchio e Dicomano per l'anno 2021

Barberino di Mugello, Scarperia e San 

Piero, Vaglia, Borgo San Lorenzo, 

Vicchio e Dicomano

FI vari A 01/07/2021 30/11/2021 € 330.000,00 NO

Taglio selettivo della vegetazione presente in alveo e sulle sponde di alcuni tratti per l'anno 2021. Vernio, Vaiano, Cantagallo PO Vari A 01/10/2021 28/02/2021 € 128.000,00 NO

Lavori di sfalcio eseguiti nell'alveo di alcuni tratti di reticolo in gestione al CB3 per l'anno 2021. Vernio, Vaiano, Cantagallo PO vari A 01/07/2021 30/08/2021 € 50.000,00 NO

Attività e interventi di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti ed immobili eseguiti in amministrazione 

diretta per l'anno 2021.
vari FI - PO Vari B 01/02/2021 31/12/2021 € 60.000,00 NO

Accordo quadro per fornitura di sbarre in acciaio zincato per la regolamentazione degli accessi delle aree gestite dal 

Consorzio per l'anno 2021
vari FI - PO - PT vari B 01/06/2021 31/12/2021 € 14.000,00 NO

Man. ordinaria programmata e incidentale motori elettrici marca Marelli Motori a servizio delle pompe idrovore in 

MT (Viaccia- Fosso di Piano e Castelletti)- anno 2021
vari FI - PO - PT impianti idrovori B 01/06/2021 31/12/2021 € 22.000,00 NO

Man. Ordinaria programmata e incidentale impianti elettrici  sedi ed impianti in BT (anno 2021) vari FI - PO - PT sedi consortili B 01/06/2021 31/12/2021 € 30.000,00 NO

impianti di Crucignano e Fosso di Piano: inserimento sistema gestione semi-automatico con galleggianti vari FI - PO - PT sedi consortili ed impianti B 01/06/2021 31/11/2021 € 25.000,00 NO

Manutenzione ordinaria portoni basculanti impianto di Castelletti e cantiere operativo ponte Sala per il triennio 

2020_2021_2022 per l'importo di € 8'601.
signa FI sedi consortili ed impianti B 01/01/2021 31/12/2021 € 0,00 NO

impianto Viaccia: manutenzione celle ABB locale trasformatori (2020-21-22) signa FI sedi consortili ed impianti B 01/01/2021 31/12/2021 € 0,00 NO

Man. ordinaria delle stazioni idrometriche a servizio degli impianti, compreso il canone annuale di mantenimento del 

servizio VIDI e NOTI  biennio 2021-2022 per un importo di € 48'000.
vari FI - PO - PT  impianti B 01/04/2021 31/12/2021 € 24.000,00 NO

Allegato A-1_a: Interventi di manutenzione di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della L.R. 79/2012
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Accordo quadro per attività di manutenzione di tipo edile delle sedi  consortili (per l'anno 2021) vari FI - PO - PT sedi consortili ed impianti B 10/07/2021 31/12/2021 € 48.000,00 NO

Accordo quadro per attività di manutenzione di tipo edile degli impianti e relative resedi (per l'anno 2021) vari FI - PO - PT sedi consortili ed impianti B 27/09/2021 31/12/2021 € 48.000,00 NO

Man. preventiva, incidentale e urgente della paratoie motorizzate poste nel comprensorio consortile per il biennio 

(2021-2022) dell'importo complessivo di € 150'000 per 24 mesi.
Vari FI - PO Impianti consortili B 01/12/2021 31/12/2021 € 75.000,00 NO

Man. ordinaria sgrigliatori a servizio impianti idrovori consortili (3 anni dal 2020 al 2022) del costo complessivo di € 

36'000.
Vari FI - PO - PT

impianti idrovori a servizio della 

rete di canali di acque basse di V, 

FdP, Cr, Ca, Ag

B 01/01/2021 31/12/2021 € 12.000,00 NO

Man. Ordinaria e straordinaria degli apparecchi di sollevamento a corredo degli impianti idrovori e sedi consortili 

(2020-2021-2022) dell'importo complessivo di € 11.126,40 
vari FI - PO - PT

impianti idrovori a servizio della 

rete di canali di acque basse di V, 

FdP, Cr, Ca, Ag

B 01/01/2021 31/12/2021 € 2.839,92 NO

Man. Ordinaria e straordinaria delle aree a verde a corredo degli impianti idrovori e sedi consortili (2021-2022) per 

un costo totale di € 50'000 nel biennio
vari FI - PO - PT

impianti idrovori a servizio della 

rete di canali di acque basse di V, 

FdP, Cr, Ca, Ag

H 01/03/2021 31/12/2021 € 25.000,00 NO

Man. ordinaria e incidentale elettropompe impianti Viaccia (V), Fosso di Piano (Fdp), Crucignano (Cr), Castelletti (Ca) 

e Agnaccino (Ag) (2019-2020-2021) del costo complessivo di € 223'260 –  CIG:7818091CC7
vari FI - PO - PT

impianti idrovori a servizio della 

rete di canali di acque basse di V, 

FdP, Cr

B 01/01/2021 31/12/2021 € 74.420,00 NO

Man. Ordinaria programmata e incidentale impianti elettrici e gruppi elettrogeni sedi ed impianti CBMV (anni 2020-

2021-2022) dell'importo complessivo di € 179.340,00 - CIG: 8241344C34 – CUI: L06432250485202000084.
vari FI - PO - PT sedi consortili ed impianti B 01/01/2021 31/12/2021 € 60.000,00 NO

Accordo quadro per l’affidamento ad una Cooperativa sociale, di cui all’art. 1 lett.  b) della L. 381/1991, di servizi di 

supporto alle attività di manutenzione in amministrazione diretta svolte dal personale assegnato al cantiere 

operativo di BACCAIANO per l'anno 2021.

vari FI - SI Vari A, H 01/03/2021 31/12/2021 € 48.000,00 SI

Accordo quadro per l’affidamento ad una Cooperativa sociale, di cui all’art. 1 lett.  b) della L. 381/1991, di servizi di 

supporto alle attività di manutenzione in amministrazione diretta svolte dal personale assegnato al cantiere 

operativo di PONTE SALA per l'anno 2021.

vari FI - PO Vari A, H 01/03/2021 31/12/2021 € 48.000,00 SI

Accordo quadro per l’affidamento ad una Cooperativa sociale, di cui all’art. 1 lett.  b) della L. 381/1991, di servizi di 

supporto alle attività di manutenzione in amministrazione diretta svolte dal personale assegnato al cantiere 

operativo di QUARRATA per l'anno 2021.

vari FI - PO - PT Vari A, H 01/03/2021 31/12/2021 € 48.000,00 SI

Affidamenti diretti per l'esecuzione di interventi di manutenzione sul reticolo gestito in amministrazione diretta per 

l'anno 2021.
vari FI - PO - PT vari H 01/03/2021 31/12/2021 € 120.000,00 NO

Accordo quadro per attività di m.o. di supporto delle attività in amministrazione diretta per la Sede Operativa di 

Baccaiano  quali sfalci manuali di finitura, piccoli interventi di movimento terra e tagli localizzati di alberature per 

l'anno 2021.

vari FI - SI Vari A, D 15/03/2021 15/12/2021 € 140.000,00 SI

Accordo quadro per attività di m.o. di supporto delle attività in amministrazione diretta per la Sede Operativa di 

Quarrata  quali sfalci manuali di finitura, piccoli interventi di movimento terra e tagli localizzati di alberature per 

l'anno 2021.

vari FI - PO - PT Vari A, D 15/03/2021 15/12/2021 € 180.000,00 SI

Accordo quadro per attività di m.o. di supporto delle attività in amministrazione diretta per la Sede Operativa di 

Ponte Sala quali sfalci manuali di finitura, piccoli interventi di movimento terra e tagli localizzati di alberature per 

l'anno 2021.

vari FI - PO Vari A, D 15/03/2021 15/12/2021 € 140.000,00 SI

Lavori di sfalcio delle opere idrauliche classificate in IIa categoria della RT (Genio Civile Alto Valdarno): III passaggio 

(fiume Arno e affluenti: Mugnone, Terzolle, Greve, Vingone) e IV passaggio (fiume Arno tratto Comune Firenze). 

Escluse tratte di rifurgito del fiume Arno 

Firenze, Scandicci, Signa, Lastra a 

Signa
FI Arno e affluenti A 01/05/2021 15/12/2021 € 280.716,15 SI

Lavori di sfalcio programmati lineari ricadenti all'interno dell'unità funzionale Greve (escluse le II cat.) vari FI vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 12.133,88 SI

Lavori di sfalcio programmati lineari ricadenti all'interno dell'unità funzionale Elsa e Orme (escluse le II cat.) vari FI - SI - PI vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 218.409,82 SI

Lavori di sfalcio programmati areali ricadenti all'interno dell'unità funzionale Fossi minori di Empoli (escluse le II cat.) vari FI vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 288.786,32 SI

Lavori di sfalcio programmati lineari ricadenti all'interno dell'unità funzionale Fossi minori di Empoli (escluse le II cat.) vari FI vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 1.155.145,28 SI

Lavori di sfalcio programmati areali ricadenti all'interno dell'unità funzionale Vingone (escluse le II cat.) vari FI vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 33.974,86 SI

Lavori di sfalcio programmati lineari ricadenti all'interno dell'unità funzionale Vingone (escluse le II cat.) vari FI vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 135.899,45 SI

Lavori di sfalcio programmati areali ricadenti all'interno dell'unità funzionale Piana di Settimo e Scandicci  (escluse le 

II cat.)
vari FI vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 33.974,86 SI

Lavori di sfalcio programmati lineari ricadenti all'interno dell'unità funzionale Piana di Settimo e Scandicci (escluse le 

II cat.)
vari FI vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 135.899,45 SI

Lavori di sfalcio programmati lineari ricadenti all'interno dell'unità funzionale Interbacino Firenze (escluse le II cat.) vari FI vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 182.008,19 SI

Lavori di sfalcio programmati areali ricadenti all'interno dell'unità funzionale Bonifica (escluse le II cat.) vari FI - PO vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 235.397,25 SI

Lavori di sfalcio programmati lineari ricadenti all'interno dell'unità funzionale Bonifica (escluse le II cat.) vari FI - PO vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 941.589,01 SI

Lavori di sfalcio programmati areali ricadenti all'interno dell'unità funzionale Bisenzio no UC (escluse le II cat.) vari FI - PO vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 80.083,60 SI

Lavori di sfalcio programmati lineari ricadenti all'interno dell'unità funzionale Bisenzio no UC (escluse le II cat.) vari FI - PO vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 320.334,41 SI
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Lavori di sfalcio programmati areali ricadenti all'interno dell'unità funzionale Ombrone (escluse le II cat.) vari PT - PO vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 211.129,49 SI

Lavori di sfalcio programmati lineari ricadenti all'interno dell'unità funzionale Ombrone (escluse le II cat.) vari PT - PO vari A 01/05/2021 15/12/2021 € 844.517,98 SI

Lavori di manutenzione ordinaria del torrente Pesa ed affluenti tra Montelupo Fiorentino e  Radda in Chianti nei 

comuni di Montelupo Fiorentino, Scandicci, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Radda in Chianti e Greve in 

Chianti (Sfalcio meccanizzato e parzialmente manuale) (anno 2021)

Montelupo, Scandicci, Lastra a Signa , 

San Casciano, Radda, Greve
FI vari A 20/05/2021 30/11/2021 € 290.000,00 SI

Lavori di sfalcio manuale dei Torrenti Greve, Ema, Grassina, Rimaggio e cordi d'acqua minori nelle zone di Lastra a 

Signa, Greve in Chianti, San Polo in Chianti, Bagno a Ripoli e Firenze (Sfalcio manuale e parzialmente meccanizzato) 

(anno 2021)

Lastra a Signa, Firenze, Bagno a 

Ripoli, Greve in Chianti
FI vari A 20/05/2021 30/11/2021 € 197.000,00 SI

Lavori di manutenzione ordinaria del torrente Greve ed affluenti tra la località I Bottai e Greve in Chianti nei comuni 

di Impruneta, Firenze e Greve in Chianti (Sfalcio meccanizzato e parzialmente manuale) (anno 2021)
Impruneta, Firenze e Greve FI vari A 20/05/2021 30/11/2021 € 87.000,00 SI

Lavori di manutenzione ordinaria del torrente Ema ed affluenti tra la località il Galluzzo e la zona industriale di 

Meleto nei comuni di Bagno a Ripoli, Firenze e Greve in Chianti (Sfalcio meccanizzato e parzialmente manuale) (anno 

2021)

Bagno a Ripoli, Firenze e Greve FI vari A 20/05/2021 30/11/2021 € 162.000,00 SI

Lavori di manutenzione ordinaria di tratti discontinui di corsi d'acqua, opere idrauliche e infrastrutture di servizio, 

principalmente ricadenti nei territori dei comuni Poggibonsi Barberino Val d'Elsa, San Donato in Poggio, San 

Gimignano (anno 2021)

Poggibonsi, Monteriggioni, Colle Val 

D'Elsa, Casole 
SI vari A 20/05/2021 30/11/2021 € 80.000,00 SI

Lavori di manutenzione ordinaria di tratti discontinui di corsi d'acqua, opere idrauliche e infrastrutture di servizio, 

principalmente ricadenti nei territori dei comuni di Colle Val d'Elsa, Monteriggioni e Casole d'Elsa (anno 2021)
Colle Val d'Elsa SI vari A 20/05/2021 30/11/2021 € 85.000,00 SI

Lavori di manutenzione ordinaria di tratti discontinui di corsi d'acqua, opere idrauliche e infrastrutture di servizio, 

principalmente ricadenti nei territori del comune di Certaldo (anno 2021)
Certaldo SI vari A 20/05/2021 30/11/2021 € 105.000,00 SI

Lavori di manutenzione ordinaria di tratti discontinui di corsi d'acqua, opere idrauliche e infrastrutture di servizio, 

principalmente ricadenti nei territori del comune di Castelfiorentino (anno 2021)
Castelfiorentino SI vari A 20/05/2021 30/11/2021 € 185.000,00 SI

Lavori di sfalcio di tratti di torrenti ricadenti nei bacini del Fosso Reale,  del Marina e Marinella di Travalle nei Comuni 

di Calenzano e Sesto F. e reticolo minore in località La Macine in Comune di Prato (anno 2021)

Firenze, Prato, Sesto Fiorentino, 

Calenzano 
FI vari A 30/05/2021 15/12/2021 € 125.000,00 SI

Manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua ricadenti all'interno  dei  bacini compresi tra quello del t. Mugnone e 

quello del f. Sieve nei comuni di Firenze, Fiesole e Pontassieve (anno 2021)
Firenze, Fiesole, Pontassieve FI vari A 30/05/2021 15/12/2021 € 185.000,00 SI

Manutenzione ordinaria di tratti di corsi d'acqua ricadenti all'interno della fattoria di Travalle nel Comune di 

Calenzano (anno 2021)
Calenzano FI vari A 30/05/2021 15/12/2021 € 10.000,00 SI

Lavori di sfalcio della vegetazione degli affluenti in dx idraulica del torrente Stella nei Comuni di Serravalle P.se e 

Quarrata (anno 2021)
Serravalle P.se e Quarrata PT - PO vari A 30/05/2021 15/12/2021 € 70.000,00 SI

Lavori di sfalcio della vegetazione  degli affluenti di dx del t. Ombrone pistoiese nei comuni di Carmignano e Poggio a 

Caiano (anno 2021)
Carmignano e Poggio a Caiano PT vari A 30/05/2021 15/12/2021 € 62.000,00 SI

Intervento di sfalcio della vegetazione su tratti pedecollinari dei corsi d'acqua T. Bure, T. Bure di Baggio e T. Bure di 

Santomoro in Comune di Pistoia (anno 2021)
Pistoia PT vari A 15/09/2021 15/01/2022 € 45.000,00 SI

Lavori di sfalcio della vegetazione degli affluenti di destra del torrente Stella nel Comune di Quarrata (anno 2021)  Quarrata PT - PO vari A 30/05/2021 15/12/2021 € 75.000,00 SI

Lavori di sfalcio della vegetazione del torrente Bure e affluenti di sinistra idraulica nei Comuni di Pistoia, Montale e 

Agliana (anno 2021)
Pistoia, Montale, Agliana PT - PO vari A 10/06/2021 15/12/2021 € 110.000,00 SI

Lavori di sfalcio della vegetazione del T. Stella ed affluenti a monte della località Ponte Stella nei Comuni di Serravalle 

P.se, Pistoia e Quarrata (anno 2021)
Pistoia e Serravalle PT  vari A 10/06/2021 15/12/2021 € 116.000,00 SI

Lavori di sfalcio della vegetazione del torrente Brana e del Rio Diecine nel Comune di Pistoia (anno 2021) Pistoia PT vari A 30/05/2021 15/12/2021 € 60.000,00 SI

Lavori di sfalcio della vegetazione del torrente Ombrone P.se, Vincio di Brandeglio e affluenti a monte della località 

Pontelungo in Comune di Pistoia (anno 2021)
Pistoia PT vari A 30/05/2021 15/12/2021 € 240.000,00 SI

Lavori di sfalcio della vegetazione dei fossi di acque basse  in dx idraulica del T. Ombrone P.se nei Comuni di  

Quarrata,  Pistoia e Serravalle P.se (anno 2021)
Quarrata, Pistoia e Serravalle PT vari A 10/06/2021 15/12/2021 € 70.000,00 SI

Lavori di sfalcio della vegetazione del T. Calice, del T. Bagnolo, del T. Bure e affluenti nei comuni di Agliana, Prato, 

Montale, Montemurlo (anno 2021)

Agliana, Prato, Montale e 

Montemurlo
PT vari A 10/06/2021 15/12/2021 € 140.000,00 SI

Lavori di sfalcio della vegetazione dei fossi di acque basse  in sx idraulica del T. Ombrone P.se nei Comuni di Agliana e 

Pistoia (anno 2021)
Agliana, Pistoia PT vari A 30/05/2021 15/12/2021 € 120.000,00 SI

Lavori di sfalcio della vegetazione torrente Iolo e affluenti e  del F. Bisenzio tra il Ponte Petrino e la loc. Madonna 

della Tosse nei comuni di Prato e Montemurlo (anno 2021)
Prato e Montemurlo PO vari A 30/05/2021 15/12/2021 € 236.000,00 SI

Lavori di sfalcio della vegetazione del torente Agna, Medancione, Stregale e Funandola nei Comuni di Montemurlo e 

Montale (anno 2021)
Montemurlo, Montale PO vari A 30/05/2021 15/12/2021 € 125.000,00 SI

Affidamento diretto per attività di manutenzione ordinaria da eseguirsi con l'impiego di escavatore anfibio per l'anno 

2021.
vari PT - PO t. Ombrone F, G 01/06/2021 31/12/2021 € 48.000,00 SI

Impianto idrovoro Castelletti: sostituzione impianto illuminazione esterna con lampade a LED signa FI vari B 01/06/2021 31/10/2021 € 20.000,00 NO

Interventi di manutenzione di tipo forestale dell'alto corso del torrente Carfini in Comune di Castellina in Chianti Castellina in Chianti SI Carfini D 01/09/2021 01/06/2022 € 50.000,00 NO

Interventi di taglio selettivo e gestione fascia ripariale del reticolo di gestione nel sottobacino del Torrente Anguidola 

per l'anno 2021
Scarperia e San Piero FI senza nome A 01/10/2021 31/12/2021 € 15.000,00 NO

Interventi di taglio selettivo e gestione fascia ripariale del reticolo di gestione nell'interbacino del Fiume Sieve e nei 

sottobacini dei torrenti San Godenzo, Moscia, Rincine, Rufina, Uscioli, Argomenna ed altri corsi d'acqua minori per 

l'anno 2021.

San Godenzo, Londa, Rufina, 

Pontassieve, Pelago
FI Vari A 13/09/2021 31/03/2022 € 120.000,00 NO
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Interventi di taglio selettivo e gestione fascia ripariale del reticolo di gestione nell'interbacino del Fiume Sieve e dei 

sottobacini dei torrenti San Godenzo, Rincine, Moscia, Rufina, Argomenna, Uscioli per l'anno 2021.

Londa, Pelago, Pontassieve, San 

Godenzo, Rufina
FI Vari A 01/07/2021 31/11/2021 € 30.000,00 NO

Interventi di taglio selettivo e gestione fascia ripariale del reticolo di gestione nel sottobacino del Torrente 

Cornocchio per l'anno 2021.
Scarperia e San Piero FI Vari A 01/07/2021 31/12/2021 € 30.000,00 NO

Interventi di taglio selettivo e gestione fascia ripariale del reticolo di gestione nel sottobacino del Borro di Rimaggio 

per l'anno 2021.
Vicchio FI Borro della Baldracca A 01/07/2021 31/12/2021 € 25.000,00 NO

Interventi di taglio selettivo e gestione fascia ripariale del reticolo di gestione nel sottobacino del Torrente Levisone 

per l'anno 2021.
 Scarperia e San Piero FI Torrente Bagnolo A 01/09/2021 31/12/2021 € 15.000,00 NO

Interventi di taglio selettivo e gestione fascia ripariale del reticolo di gestione nel sottobacino del Torrente Pesciola 

per l'anno 2021.
Vicchio FI Fosso di Pallico A 01/09/2021 31/12/2021 € 15.000,00 NO

Interventi di taglio selettivo e gestione fascia ripariale del reticolo di gestione nel sottobacino del Torrente Pesciola 

per l'anno 2021.
Vicchio FI Torrente Pesciola A 01/07/2021 31/12/2021 € 15.000,00 NO

Interventi di taglio selettivo e gestione fascia ripariale del reticolo di gestione nel sottobacino del Torrente Arsella per 

l'anno 2021.
Vicchio FI Torrente Arsella A 01/09/2021 31/12/2021 € 10.000,00 NO

Accordo Quadro per la piantumazione di piante in astone, radice nuda o pane di terra lungo arginature del reticolo in 

gestione per l'anno 2021.
tutti FI - PO - PT vari H 01/09/2021 28/02/2022 € 50.000,00

Accordo quadro per i tagli o potature derivanti da VTA o segnalazioni per l'anno 2021. tutti FI - PO - PT vari D 01/04/2021 28/02/2022 € 120.000,00

Diradamenti selettivi e interventi di controllo della vegetazione all'interno delle unità funzionali  denominate Bonifica 

e "Bisenzio" per l'anno 2021.
vari FI - PO vari A 01/07/2021 28/02/2022 € 100.000,00 PARZIALE

Piccoli interventi su impianti e opere idrauliche signa FI vari B 01/04/2021 31/12/2021 € 80.000,00 NO

TOTALE € 13.075.259,92
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Convenzione con la FIPSAS per le attività di tutela dell'ittiofauna connessa all'esecuzione di 

interventi di manutenzione nell'ambito del Comprensorio per l'anno 2021
Tutti FI - PO - PT vari H 01/03/2021 31/12/2021 € 15.000,00

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo 

idrografico in gestione al CBMV - Bacino t. Ombrone (Lotto I) - Lavori di tipo civile - Anno 2021
vari PT - PO vari A,B,E,F,G,H 01/03/2021 01/02/2022 € 120.000,00 PARZIALE

Affidamenti diretti per l'esecuzione di interventi di manutenzione incidentale lungo il reticolo 

idrografico in gestione al CBMV - Anno 2021
vari FI - SI - PI - PT - PO vari A, B, C, D, E, F, G, H 01/07/2021 01/07/2022 € 150.000,00 PARZIALE

Accordo Quadro per l’affidamento di interventi di ricavatura e rimozione fanghi di dragaggio, 

sedimenti fluviali di natura fangoso-terrosa, rifiuti misti in cumulo non differenziati - Anno 2021
vari FI - SI - PI - PT - PO vari C 01/03/2021 01/02/2022 € 120.000,00 PARZIALE

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo 

idrografico in gestione al CBMV (Lotto I) - Bacino t. Greve - Lavori di tipo civile - Anno 2021
vari FI vari A,B,E,F,G,H 01/03/2021 01/02/2022 € 120.000,00 PARZIALE

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo 

idrografico in gestione al CBMV - Bacini t. Mugnone, t. Sieci, t. Bisenzio (Lotto I) - Lavori di tipo 

civile - Anno 2021

vari FI - PO - PT vari A,B,E,F,G,H 01/03/2021 01/02/2022 € 120.000,00 PARZIALE

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo 

idrografico in gestione al CBMV - Bacino t. Pesa (Lotto II) - Lavori di tipo civile - Anno 2021
vari FI - SI vari A,B,E,F,G,H 01/06/2021 01/06/2022 € 90.000,00 PARZIALE

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo 

idrografico in gestione al CBMV - Bacino t. Pesa (Lotto I) - Lavori di tipo civile - Anno 2021
vari FI - SI vari A,B,E,F,G,H 01/03/2021 01/02/2022 € 120.000,00 PARZIALE

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo 

idrografico in gestione al CBMV, in sinistra idraulica del F. Arno - Lavori di tipo civile - Anno 2021
vari FI - SI - PI vari A,B,E,F,G,H 01/03/2021 01/02/2022 € 160.000,00 PARZIALE

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo 

idrografico in gestione al CBMV, in destra idraulica del F. Arno - Lavori di tipo civile - Anno 2021
vari FI - PO - PT vari A,B,E,F,G,H 01/03/2021 01/02/2022 € 210.000,00 PARZIALE

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo 

idrografico in gestione al CBMV - Bacino F. Elsa (Lotto II) - Lavori di tipo civile - Anno 2021
vari FI - SI - PI vari A,B,E,F,G,H 01/06/2021 01/06/2022 € 90.000,00 PARZIALE

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo 

idrografico in gestione al CBMV - Bacino F. Elsa (Lotto I) - Lavori di tipo civile - Anno 2021
vari FI - SI - PI vari A,B,E,F,G,H 01/03/2021 01/02/2022 € 120.000,00 PARZIALE

Sistemazione del borro dell'Inferno, nel comune di Tavarnelle Tavarnelle FI Inferno H 01/10/2021 01/05/2022 € 55.000,00 NO

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo 

idrografico in gestione dell'ex comprensorio di bonifica n. 17 per l'anno 2021

Territorio della Unione Montana dei 

Comuni del Mugello e della Unione di 

Comuni Valdarno e Valdisieve

FI Vari A,B,C,D,E,F,G,H 30/04/2021 31/03/2022 € 24.000,00 NO

Lavori di manutenzione briglie esistenti presenti nall'interno del reticolo idrografico in gestione, 

presenti nel censimento opere di bonifica approvato dalla Regione Toscana per l'anno 2021.
Vaiano, Veniro e Cantagallo PO varie B 01/05/2021 31/12/2021 € 80.000,00 NO

Accordo quadro per l'esecuzione di interventi di manutenzione sul reticolo di gestione del 

comprensorio 7 per l'anno 2021.
Vernio, Vaiano, Cantagallo PO vari A,B,C,D,E,F,G,H 01/05/2021 31/12/2021 € 60.000,00 NO

Manutenzione incidentale del reticolo idrografico in gestione mediante monitoraggio e 

rimozione degli ostacoli da eseguirsi in amministrazione diretta per l'anno 2021.
Vernio, Vaiano, Cantagallo PO vari D 01/03/2021 31/12/2021 € 20.000,00 NO

Affidamenti diretti per l'esecuzione di interventi di manutenzione sul reticolo gestito in appalto 

(anno 2021)
Tutti FI - PO - PT vari A,B,C,D,E,F,G,H 01/03/2021 31/12/2021 € 100.000,00 SI

Allegato A-1_b: Interventi di manutenzione di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della L.R. 79/2012
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Piano Attività di Bonifica 2021 Allegato A-1_b Consorzio di Bonifica Medio Valdano

CODICE RT DESCRIZIONE INTERVENTO COMUNE PROVINCIA CORSO D'ACQUA
TIPOLOGIA ATTIVITÀ

DGRT 900/2018

INIZIO 

LAVORI

FINE 

LAVORI
 IMPORTO 

PRESENZA

ARGINI

Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di supporto alle attività di manutenzione ordinaria nei 

bacini dei torrenti Greve, Ema e Pesa nelle province di Firenze e Siena (lavori di tipo civile e 

forestale) (anno 2021)

Tutti FI Tutti A,B,C,D,E,F,G,H 30/05/2021 30/05/2022 € 50.000,00 SI

Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di supporto alle attività di manutenzione ordinaria 

nell'area della Val d'Elsa nelle provincie di Firenze e Siena lavori di tipo civile e forestale (anno 

2021)

Tutti FI Tutti A,B,C,D,E,F,G,H 30/05/2021 30/05/2022 € 50.000,00 SI

Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di supporto alle attività di manutenzione ordinaria 

programmata nel comprensorio 16 per l'anno 2020 (lavori di tipo civile e forestale)
Tutti FI Tutti A,B,C,D,E,F,G,H 30/05/2021 30/05/2022 € 50.000,00 SI

Accordo quadro per ripristino arginature a seguito presenza di tane di animali su torrenti dell'ex 

comprensorio n.15 "Ombrone P.se -Bisenzio" (anno 2021)
Tutti PT vari A,B,C,D,E,F,G,H 30/05/2021 30/05/2022 € 49.000,00 SI

Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di ricentramento alveo di corsi d'acqua nell'ex 

comprensorio n. 15 (anno 2021)
Tutti PT - PO vari G 30/05/2021 30/05/2022 € 180.000,00 SI

Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di supporto alle attività di manutenzione ordinaria 

programmata nell'ex comprensorio 15 in destra Ombrone (anno 2021)
Tutti PT Tutti A,B,C,D,E,F,G,H 30/05/2021 30/05/2022 € 180.000,00 SI

Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di supporto alle attività di manutenzione ordinaria 

programmata nell'ex comprensorio 15 in sinistra Ombrone (anno 2021)
Tutti PT vari A,B,C,D,E,F,G,H 30/05/2021 30/05/2022 € 125.000,00 SI

Attività e interventi da segnalazioni  o incidentali sui corsi d'acqua effettuata dalla Sede 

Operativa di Ponte Sala per l'anno 2021
vari FI - PO Vari B,C,D,E,F,G,H 01/02/2021 31/12/2021 € 330.000,00 SI

Attività e interventi da segnalazioni o incidentali sui corsi d'acqua effettuata dalla Sede 

Operativa di Quarrata per l'anno 2021
vari FI - PO - PT Vari B,C,D,E,F,G,H 01/02/2021 31/12/2021 € 200.000,00 SI

Attività e interventi da segnalazioni o incidentali sui corsi d'acqua effettuata dalla Sede 

Operativa di Baccaiano per l'anno 2021
vari FI - SI Vari B,C,D,E,F,G,H 01/02/2021 31/12/2021 € 420.000,00 SI

Adeguamento della rampa esistente di accesso alla sommità arginale sinistra del Torrente Brana 

a valle di Ponte a Moso in comune di Agliana
Agliana PT Brana A, H, G 01/07/2021 30/11/2021 € 10.000,00 SI

Accordo quadro per le operazioni di bonifica bellica Tutti FI - PO - PT vari H 01/05/2021 30/11/2021 € 150.000,00 NO

Interventi di manutenzione dell'immissione del Fosso di Reniccioli nel torrente Greve in località 

Bottai in Comune di Impruneta
Impruneta FI Greve B, H 01/07/2021 30/11/2021 € 100.000,00 NO

Realizzazione di una piazzola di manovra sulla sommità arginale sinistra ed una rampa lato 

campagna del Torrente Ombrone a monte di Ponte alla Pergola in comune di Pistoia
Pistoia PT Ombrone A, H, G 01/07/2021 30/11/2021 € 35.000,00 SI

Adeguamento della rampa esistente di accesso alla sommità arginale destra del Torrente 

Ombrone a monte del Guado dei Sarti in comune di Pistoia
Pistoia PT Ombrone A, H, G 01/07/2021 30/11/2021 € 35.000,00 SI

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo 

idrografico in gestione al CBMV (Lotto II) - Bacino t. Greve - Lavori di tipo civile - Anno 2021
vari FI vari A,B,E,F,G,H 01/06/2021 01/06/2022 € 90.000,00 PARZIALE

Accordo quadro per l'affidamento di interventi di m.o. di tipo incidentale lungo il reticolo 

idrografico in gestione al CBMV - Bacini t. Mugnone, t. Sieci, t. Bisenzio (Lotto II) - Lavori di tipo 

civile - Anno 2021

vari FI - PO - PT vari A,B,E,F,G,H 01/06/2021 01/06/2022 € 90.000,00 PARZIALE

Lavori di manutenzione cassa sul T. Mensola nel Comune di Firenze per l'anno 2021 Firenze FI T. Mensola A,B,C,D,E,F,G,H 01/01/2021 31/12/2021 € 100.000,00 SI

Attività o interventi da segnalazioni o incidentali per il mantenimento in efficienza del reticolo di 

gestione – Corsi d'acqua nel bacino del Fiume Sieve appartenente ai territori comunali di Londa, 

Pelago, Pontassieve, San Godenzo e Rufina per l'anno 2021.

San Godenzo, Rufina, Londa, Pelago, 

Pontassieve
FI Vari A,B,C,D,E,F,G,H 30/04/2021 31/03/2022 € 50.000,00 NO

Attività o interventi da segnalazioni o incidentali per il mantenimento in efficienza del reticolo di 

gestione – Corsi d'acqua nel bacino del Fiume Sieve appartenente ai territori comunali di 

Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Vicchio e 

Dicomano per l'anno 2021.

Barberino di Mugello, Scarperia e San 

Piero, Vaglia, Borgo San Lorenzo, 

Vicchio, Dicomano, Firenzuola

FI Vari A,B,C,D,E,F,G,H 30/04/2021 31/03/2022 € 50.000,00 NO

Lavori di ripristino delle sezioni fluviali mediante mobilitazione dei depositi alluvionali in vari 

tratti del Torrente Carza per l'anno 2021.
Vaglia FI Torrente Carza A 01/07/2021 13/09/2021 € 15.000,00 NO

Realizzazione di un guado in elementi lapidei sul Torrente Moscia, per l'accesso permanente alla 

sponda sinistra 
Londa FI Torrente Moscia H 01/06/2021 09/08/2021 € 40.000,00 NO

Lavori di svuotamento di n. 1 briglia selettiva nel Fosso del Carlone Vaglia, Scarperia e San Piero FI Fosso del Carlone C, G 01/07/2021 30/08/2021 € 15.000,00 NO
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Piano Attività di Bonifica 2021 Allegato A-1_b Consorzio di Bonifica Medio Valdano

CODICE RT DESCRIZIONE INTERVENTO COMUNE PROVINCIA CORSO D'ACQUA
TIPOLOGIA ATTIVITÀ

DGRT 900/2018

INIZIO 

LAVORI

FINE 

LAVORI
 IMPORTO 

PRESENZA

ARGINI

Incarichi di progettazione per interventi puntuali di m.o. da eseguirsi nel biennio 2021/2022 Borgo San Lorenzo FI Fosso Rimorelli A 01/04/2021 31/12/2021 € 50.000,00

Lavori di consolidamento mediante scogliera in massi ciclopici di un tratto di sponda destra del 

Fiume Sieve in loc. San Quirico, nel Comune di Vicchio
Vicchio FI Fiume Sieve A 01/07/2021 31/10/2021 € 150.000,00 NO

Convenzione per l’esecuzione di interventi di compensazione del pagamento degli obblighi ittiogenici 

sui corsi d’acqua di interesse per la pesca insistenti nel territorio di competenza, ai sensi della Delibera 

di Giunta 1636/2019

Montelupo Fiorentino, Barberino 

Tavarnelle, Dicomano e Barberino di 

Mugello

FI
T.Pesa, Comano e 

T.Tavaiano
H 15/03/2021 15/04/2021 € 35.000,00 NO

TOTALE € 4.423.000,00

3 di 3



                                                                                                            Allegato A-3 

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 
Sede di: Via Verdi 16 – 50122 Firenze – N. Verde 800 672 242 - Fax. 0573 975281 

E-mail:  info@cbmv.it – PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A-3: Elenco Interventi descritti nel 
paragrafo 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cbmv.it
mailto:info@pec.cbmv.it
http://www.cbmv.it/


Piano Attività di Bonifica 2021 Consorzio di Bonifica Medio Valdano

CODICE RT DESCRIZIONE INTERVENTO COMUNE PROVINCIA CORSO D'ACQUA
TIPOLOGIA ATTIVITÀ

DGRT 900/2018

INIZIO 

LAVORI

FINE 

LAVORI
 IMPORTO 

PRESENZA 

ARGINI

Spese per attività di vigilanza opere di bonifica vari FI - PO - PT sedi consortili ed impianti H 01/01/2021 31/12/2021 € 150.000,00 PARZIALE

Spese per attività di gestione impianti (forniture elettriche e utenze 

varie a servizio impianti idrovori e paratoie consortili)
vari FI - PO - PT sedi consortili ed impianti H 01/01/2021 31/12/2021 € 180.000,00 PARZIALE

TOTALE      330.000,00 € 

Allegato A-3: Attività di esercizio e Vigilanza sulle opere di di Bonifica di cui all'art. 26 comma 2 lettera c) della L.R. 79/2012
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Piano Attività di Bonifica 2021 Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

Allegato B: Documento di sintesi

Attività di cui all'art. 26 comma 2 della LR 79/2012 Importo Fonte finanziamento
Indicazioni sulla copertura finanziaria

delle somme coinvolte
Lettera a: attività manutenzione ordinaria reticolo, opere di bonifica, opere

idrauliche di III, IV e V categoria (totale allegato A-1)
17.498.259,92 € contribuenza consortile

bilancio consortile anno 2021 e
precedenti

Lettera b: attività manutenzione straordinaria opere di bonifica
(totale allegato A-2)

- €

Lettera c: attività di esercizio e vigilanza opere di bonifica
(totale allegato A-3)

330.000,00 € contribuenza consortile bilancio consortile anno 2021

Lettera e: nuove opere di bonifica e di IV e V categoria (totale allegato A-4) - €

Lettera f bis: manutenzione ordinaria, esercizio, vigilanza, etc. acque per fini
agricoli (totale allegato A-5)

- €

17.828.259,92 €
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  Allegato 1 

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 
Sede di: Via Verdi 16 – 50122 Firenze – N. Verde 800 672 242 - Fax. 0573 975281 

E-mail:  info@cbmv.it – PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485

Allegato 1: Interventi di cui all'art. 2, 
comma 2 L.R. 80/2015  

Sono stati riportati i seguenti interventi: 

1) 20_1_38: “Spese per pronto intervento in avvalimento dal GCVS” del costo stimato di € 

16'000.00, di cui € 6'000.0 per l’anno 2021 convenzione (Decreto Dirigenziale della 

Regione Toscana n. 21831 del 23.12.2020) con Genio Civile Valdarno Superiore valida 

fino al 30.06.2021.

2) 20_1_30: “Spese per pronto intervento sulle III categorie in avvalimento dai GCVC” del costo 

stimato di € 43'800.00, di cui € 13'500.0 per l’anno 2021, come da convenzione sottoscritta con 

Genio Civile Valdarno Centrale (Rep. n. 103/1/I del 03.09.2020), valida fino al 31.03.2021. 
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Piano di Attività di Bonifica 2021 Allegato 1 Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

TITOLO ATTO DI FINANZIAMENTO CODICE TIPOLOGIA
UBICAZIONE 

BACINO
IMPORTO

QUOTA 

REGIONALE

QUOTA 

CONSORZIO
DESCRIZIONE

Spese per pronto intervento sulle II categorie in 

avvalimento dal GCVS

Convenzione tra CB3MV e GCVS (Decreto Dirigenziale della Regione 

Toscana n. 21831 del 23.12.2020) valida fino al 30.06.2021 (di cui € 6'000 

per il 2021)

H Fiume Arno € 16.000,00 € 16.000,00 - € Pronto intervento

Spese per pronto intervento sulle III categorie in 

avvalimento dai GCVC

Convenzione tra CB3MV e GCVC (Rep. N. 103/1/I del 03.09.2020), 

valida fino al 31.03.2021 (di cui € 13'500 per il 2021)
H Torrente Ombrone € 43.800,00 € 43.800,00 - € Pronto intervento III categorie

TOTALE     59.800,00 €     59.800,00 € - € 

Allegato 1:  Interventi di cui all'art. 2, comma 2 L.R. 80/2015. Ricognizione

1 di 1



                                                                                                               Allegato 2 

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 
Sede di: Via Verdi 16 – 50122 Firenze – N. Verde 800 672 242 - Fax. 0573 975281 

E-mail:  info@cbmv.it – PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485 
  

Allegato 2: Interventi di cui alle lettere b) 
ed e) comma 2 dell’art. 26 della LR 79/2012 
non finanziati  

Sono stati riportati alcuni degli interventi in elenco consortile ritenuti più urgenti per il 

corretto assetto idrogeologico del Comprensorio con un grado di priorità attuativa stabilito di 

concerto con gli uffici del Genio Civile.  

mailto:info@cbmv.it
mailto:info@pec.cbmv.it
http://www.cbmv.it/
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TITOLO
TIPOLOGIA LR79 

Art 26 C 2

UBICAZIONE 

BACINO
IMPORTO DESCRIZIONE PRIORITA'

Interventi per il miglioramento delle condizioni di drenaggio del Rio di Vitiana e del reticolo 

idraulico minore ad esso affluente
e Rio di Vitana € 6.536,86 Adeguamenti strutturali e ipotesi di variazione di tracciato del Rio di Vitiana ALTA

Sistemazione idraulica dell’area produttiva in località Cascine del Riccio, nei comuni di 

Impruneta e Bagno a Ripoli
e Fiume Greve € 480.814,53 Adeguamenti strutturali MEDIA

Cassa di espansione del Ghindossoli, nel comune di Scandicci e Torrente Vingone € 1.200.000,00 Cassa di espansione  per riduzione rischio allagamaneti ALTA

Intervento di mitigazione del rischio idraulico lungo il borro delle Pescioline in località Badia 

a Elmi, nel comune di San Gimignano
e Fiume Elsa € 1.200.000,00 Opere strutturali di mitigazione del rischio idraulico ALTA

interventi di stabilizzazione delle basse sponde del Fosso Reale tra il ponte sulla SR 66 

Pistoiese ed il ponte della A1 MI-NA
b Fosso Reale € 1.200.000,00 Stabilizzazione bassa sponda arginature ALTA

Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del Canale Emissario dell'impianto idrovoro 

della Viaccia
b

Bonifica Acque Basse 

Viaccia
€ 1.800.000,00 Adeguamenti strutturali ALTA

Lavori di sistemazione del Rio Tignamica e rio Terravischio in Comune di Vaiano facenti 

parte del reticolo in gestione al Consorzio Medio Valdarno 3.
e Fiume Bisenzio € 340.000,00

Ripristino e ricostruzione di briglie esistenti, difese di sponda, oltre lavori accessori 

consistenti nella realizzazione di piste di servizio temporanee, finalizzate 

all’accesso ai vari siti d’intervento, nonché al taglio della vegetazione strettamente 

connessa all’accesso del cantiere ed alla funzionalità delle opere.

ALTA

Lavori di sistemazione del Rio Celle, Forrico, Serilli e Canne  in Comune di Vernio facenti 

parte del reticolo in gestione al Consorzio Medio Valdarno 3.
e Fiume Bisenzio € 340.000,00

Ripristino e ricostruzione di briglie esistenti, difese di sponda, oltre lavori accessori 

consistenti nella realizzazione di piste di servizio temporanee, finalizzate 

all’accesso ai vari siti d’intervento, nonché al taglio della vegetazione strettamente 

connessa all’accesso del cantiere ed alla funzionalità delle opere.

ALTA

Lavori di sistemazione del Rio Cambiaticcio e Stroscione  in Comune di Cantagallo facenti 

parte del reticolo in gestione al Consorzio Medio Valdarno 3.
e Fiume Bisenzio € 340.000,00

Ripristino e ricostruzione di briglie esistenti, difese di sponda, oltre lavori accessori 

consistenti nella realizzazione di piste di servizio temporanee, finalizzate 

all’accesso ai vari siti d’intervento, nonché al taglio della vegetazione strettamente 

connessa all’accesso del cantiere ed alla funzionalità delle opere.

ALTA

Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul fosso del Casello di Ponzano in Comune di 

Pistoia
e Torrente Ombrone € 470.000,00 Manutenzione incidentale ALTA

Impianto di Castelletti: fornitura ed installazione della pompa n° 7, compreso collegamento 

al PLC e collaudo
b Bonifica € 134.200,00 Conservazione efficienza impianti ALTA

Impianto di Castelletti: fornitura ed installazione del gruppo elettrogeno integrativo da 630 

KVA,  compreso cabina silenziata, modifiche al quadro BT di commutazione, preriscaldo 

motore, kit di travaso carburante, modifiche al PLC/telecontrollo e oneri 

tecnico/amministrativi (certificato prevenzione incendi)

b Bonifica € 122.000,00 Conservazione efficienza impianti ALTA

Interventi di messa in sicurezza e miglioramento funzionale delle strutture civili degli 

impianti idrovori e paratoie consortili comprensori 15 e 16. Primo lotto lavori.
b Bonifica € 150.000,00 Interventi di stabilizzazione casa di guardiania impianto Viaccia ALTA

Mitigazione del rischio idraulico nella zona industriale “le Pratella”, nel comune di 

Montelupo Fiorentino
e

Zona industriale “le Pratella”,

nel comune di Montelupo

Fiorentino

€ 800.000,00 Opere strutturali di mitigazione del rischio idraulico MEDIA

Sistemazione del borro dei Morelli, nel comune di Lastra a Signa e Torrente Pesa € 284.000,00 Adeguamenti strutturali MEDIA

Sistemazione di tratto del borro di Convertoie, nell'abitato di Greve in Chianti e Fiume Greve € 366.000,00 Adeguamenti strutturali ALTA

Interventi di sistemazione idraulica ed adeguamento arginale del Rio dei Cappuccini e del 

Rio Terraio in Comune di Empoli
e Torrente Orme € 7.700.000,00 Adeguamenti strutturali ALTA

Redazione di studio di fattibilità (progetto preliminare) per gli interventi di mitigazione del 

rischio idraulico sul Fosso di San Giovanni Maggiore, ai fini della messa in sicurezza idraulica 

dell'abitato di Borgo San Lorenzo

e Fiume Sieve € 30.000,00 Opere di messa in sicurezza del centro abitato di Borgo San Lorenzo MEDIA

Allegato 2: Elenco ricognitivo degli interventi senza copertura finanziaria
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Redazione di studio di fattibilità (progetto preliminare) per gli interventi di mitigazione del 

rischio idraulico sul Torrente Le Cale, ai fini della messa in sicurezza idraulica dell'abitato di 

Borgo San Lorenzo

e Fiume Sieve € 25.000,00 Opere di messa in sicurezza del centro abitato di Borgo San Lorenzo MEDIA

Realizzazione pista di servizio lungo il torrente Greve tra le Bagnese ed i Bottai e Fiume Greve € 1.180.000,00 Pista di servizio per una gestione "efficiente e efficace"e riqualificazione MEDIA

Realizzazione pista di servizio lungo il torrente Ema tra Galluzzo e Ponte a Ema e Torrente Ema € 990.000,00 Pista di servizio per una gestione "efficiente e efficace"e riqualificazione MEDIA

Pista di servizio lungo il torrente Terzolle a monte dell'ospedale di Careggi, nel comune di 

Firenze
e Torrente Terzolle € 739.000,00 Pista di servizio per una gestione "efficiente e efficace"e riqualificazione MEDIA

Rimozione materiale sedimentato e realizzazione briglie di trattenuta a monte dell'abitato 

di Mulin del Piano sul Rio Fuglioni in località Mulin del Piano
e Fosso di Rimaggio € 1.500.000,00 Contenimento trasporto solido BASSA

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico sul t. Gavine in Comune di Sesto Fiorentino e Fosso Reale € 22.000.000,00 Adeguamento sezione e realizzazione di due casse di espansione a bocca tarata MEDIA

Interventi finalizzati alla realizzazione del collettore orientale di scarico delle acque 

meteoriche scolanti provenienti dall'abitato di Campi Bisenzio
e Torrente Vingone € 15.583.861,00

Lotto lavori complessivo che comprende anche la cassa Razzai e la cassa Lupo oltre 

ad altri interventi
ALTA

Interventi finalizzati alla realizzazione del collettore orientale di scarico delle acque 

meteoriche scolanti provenienti dall'abitato di Campi Bisenzio. Cassa di laminazione Lupo 

sul canale Vingone nel Comune di Campi Bisenzio.

b Torrente Vingone € 1.937.000,00
Completamento di cassa di espansione sul T. Vingone Lupo per l'autocontenimento 

dei maggiori deflussi derivanti da urbanizzazione
ALTA

Intreventi di manutenzione della sponda destra del Fosso delle More in località Lecore in 

Comune di Signa lungo la viabilità omonima
b

Bonifica

Vingone
€ 250.000,00 Sistemazione idraulica BASSA

Interventi di riduzione del rischio idraulico sul sistema di scolo del Fosso Filimortula, nel 

Comune di Prato - Stralcio 1 
e

Bonifica

Filimortula
€ 8.908.000,00 Adeguamenti strutturali ALTA

Progetto per la regimazione idraulica della zona di Via della Casetta nella parte terminale 

dell'area sportiva a Certaldo
e Fiume Elsa € 112.304,42 Opere strutturali di mitigazione del rischio idraulico MEDIA

Sistema idraulico di Castelpulci, nel comune di Scandicci e Torrente Vingone € 814.300,00 Opere strutturali di mitigazione del rischio idraulico MEDIA

Riassetto idraulico del reticolo minore del bacino Ombrone P.se in località Barba nei comuni 

di Pistoia e Quarrata
e Torrente Ombrone € 2.360.000,00 Opere strutturali di mitigazione del rischio idraulico ALTA

Prolungamento dell'attuale fosso di Piano dalla Via Pistoiese alla Circonvallazione sud di 

Campi Bisenzio
b Bonifica € 2.579.000,00 Interventi di adeguamento della sezione e del profilo ALTA

Lavori di messa in sicurezza idraulica dell’abitato in loc. Il Fabbro, prospiciente il rio di 

Migliana in Comune di Cantagallo
e Fiume Bisenzio € 155.000,00 Realizzazione di opere di difesa di sponda ALTA

interventi di stabilizzazione delle basse sponde del Fosso Reale tra il Ponte di Maccione ed il 

ponte di Case Passerini
b Fosso Reale € 750.000,00 Stabilizzazione bassa sponda arginature ALTA

Ricostruzione del manufatto paratoia di media piena regolante la immissione del canale 

emissario di acque basse della Viaccia nel F. Bisenzio demolito a seguito dei lavori di 

riprofilatura del canale stesso eseguiti da F.S.

e
Bonifica Acque Basse

Viaccia
€ 300.000,00 Ricostruzione manufatto MEDIA

Rifacimento tombino del colatore sinistro in località Fattoria Flori e adeguamento collettore 

acque basse tra la tomba sifone in sottopasso al Canale Macinante e lo sbocco del nuovo 

tombino del colatore sinistro in Comune di Campi Bisenzio. Piano Generale di Bonifica

e Bonifica € 4.768.000,00 Adeguamento sezione scatolare e variante di tracciato ALTA

Adeguamento della sezione d'alveo del fosso della Monaca dal canale allacciante Piano-

Monaca alla località San Piero a Ponti
b Fosso della Monaca € 976.000,00 Interventi di adeguamento della sezione e del profilo ALTA

Sistemazione dei Fossi Prataccio Ovest - Garille a seguito interventi di ammodernamento 

della interconnessione autostradale A1-A11 - II° Lotto e di completamento
b Bonifica € 3.348.000,00 Complemento lavori con sottopasso A11 MEDIA

Sistema "3" di Crucignano - III Lotto adeguamento gora del Ciliegio in Comune di Campi 

Bisenzio (stima da progetto esecutivo approvato con voto C.R.T.A. n°3291/94)
b Bonifica € 812.903,16 Adeguamento sezioni del sistema tributario impianto idrovoro di Crucignano BASSA

Sistema "3" di Crucignano - IV Lotto completamento del Nuovo Impianto Idrovoro di 

Crucignano, del collettore e colatori secondari in Comune di Campi Bisenzio (stima da 

progetto esecutivo approvato con voto C.R.T.A. n° 3291/94)

e Bonifica € 3.328.048,26 Adeguamento sezioni e realizzazione di nuovi sistemi di drenaggio MEDIA
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Sistema "3" di Crucignano - VI Lotto completamento interventi nei Comuni di Prato e Campi 

Bisenzio - fosso del Pantano e colatori secondari (stima da progetto esecutivo approvato 

con voto C.R.T.A. n° 3291/94)

b Bonifica € 765.905,58 Adeguamento sezioni del sistema tributario impianto idrovoro di Crucignano MEDIA

Sistema "3" di Crucignano - VII Lotto area di espansione località Capalle nel Comune di 

Campi Bisenzio (stima da progetto esecutivo approvato con voto C.R.T.A. n° 3291/94)
e Bonifica € 580.497,55 Cassa di espansione a supporto impianto idrovoro ALTA

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico lungo il canale di cinta occidentale - 

adeguamento ponti e rilevati arginali in Comune di Sesto Fiorentino
b Fosso Reale € 16.200.000,00 Adeguamento sezioni ed opere d'arte MEDIA

Realizzazione di cassa di espansione a bocca tarata sul T. Terzollina in località Bersaglio in 

Comune di Firenze
e Torrente Terzolle € 556.000,00 Cassa di espansione a bocca tarata MEDIA

Rifacimento delle difese di sponda con realizzazione di muri a secco e gabbionate in 

pietrame in Comune di Sesto Fiorentino - Torrente Gavine- Loc. Querceto
b Torrente Gavine € 500.000,00 Sistemazioni spondali eliminazione di frane MEDIA

Ripristini ed adeguamenti delle difese di sponda - Fosso alle Grazie - Località Sant'Andrea a 

Rovezzano
b Fiume Arno € 200.000,00 Sistemazioni spondali eliminazione di frane ALTA

Adeguamento della sezione del tratto intubato del Fosso del Loretino in Comune di Firenze b Fiume Arno € 300.000,00 Adeguamento sezione ALTA

Rifacimento argine sinistro del t. Casciani, in prossimità dello sbocco nel f. Elsa, sormontato 

durante l'evento di piena di novembre 2019
b Torrente dei Casciani € 150.000,00 Adeguamento arginale ALTA

Intervento di ripristino del sistema di briglie esistente gravemente danneggiato a seguito 

dell’evento meteo del 17/11/2019 in comune di Montelupo Fiorentino Località Villanuova
b Fossi minori di Empoli € 280.000,00 Manutenzione straordinaria briglie ALTA

Progetto di ripristino di una briglia e dei muri di sponda del Fosso di Lucciano, lungo Via di 

Lucciano in comune di Quarrata
b Fermulla € 364.170,00 Sistemazione e ripristino opere idrauliche ALTA

Adeguamento funzionale Canale Chiella in comune di Campi Bisenzio b Bonifica € 6.410.000,00 Interventi di adeguamento della sezione e del profilo ALTA

TOTALE € 116.686.541,36
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Allegato 3: Interventi finanziati con risorse 
pubbliche diverse da quelle di provenienza 
regionale  

Il presente allegato contiene gli interventi la cui esecuzione è prevista nel 2021 e che sono 

finanziati con risorse diverse da quelle regionali quali, ad esempio, fondi statali o di enti locali. 

Con l’entrata in vigore della L.R.T. 79/2012, i comuni che si sono trovati a dover eseguire 

interventi su tratti di corsi d’acqua ricadenti nel comprensorio del CBMV, ma non appartenenti al 

reticolo di gestione oppure bisognosi, per situazioni locali, di particolari attività di manutenzione 

integrativa rispetto a quella attuata dal Consorzio, hanno fatto ricorso a convenzioni con il 

Consorzio.  

Tra le convenzioni attualmente attive si elencano: 

1) 20_1_29: “Convenzione per la manutenzione del reticolo di competenza del comune di Prato 

anno 2021”, del costo stimato di € 80'000.00, finanziato tramite Convenzione (art. 27 bis, 

L.R.T. 79/2012) stipulata il 18/12/2020 Prot. n. 15261 che prevede la ripartizione delle spese 

tra Comune di Prato (per un importo pari a € 40'000.00) e Consorzio di Bonifica 3 Medio 

Valdarno (per un importo pari a € 40'000.00). 

2) 13_1_595: “Lavori di sfalcio dei corsi d'acqua Macinante, Goricina, Gora delle Gualchiere del 

Girone, Gora delle Gualchiere di Remole nei Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli e Fiesole” che 

prevede finanziamento a totale carico del Comune di Firenze tramite Convenzione con il Rep. 

7/1/I del 21.01.2020 (Anni 2020/2021). 

Con finanziamenti statali si elencano: 

1) 13_1_828: “Interventi urgenti sul torrente Marina e verifiche di sottobacino - LOTTO 2. 

Interventi di adeguamento delle difese arginali in destra e sinistra idraulica del torrente Marina, 

dal ponte della Via Perfetti Ricasoli fino al ponte della linea ferroviaria Firenze-Bologna, nei 

Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio – Stralcio "5" in Dx idraulica - Sottostralcio A”  

(ReNDIS 09IR555/G1) che prevede finanziamento a totale carico del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con DGRT 1368 del 02.11.2020 - V° atto 

integrativo. 

2) 13_1_563: “Interventi finalizzati alla realizzazione del collettore orientale di scarico delle acque 

meteoriche scolanti provenienti dall'abitato di Campi Bisenzio. Cassa di laminazione Lupo sul 

canale Vingone nel Comune di Campi Bisenzio” (ReNDIS 09IR482/G1) che prevede 
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finanziamento a totale carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) con DGRT 1368 del 02.11.2020 - V° atto integrativo. 

3) 13_1_562: “Completamento cassa di espansione la Gora”  (ReNDIS 09IR507/G1) che prevede 

finanziamento a totale carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) con DGRT 1368 del 02.11.2020 - V° atto integrativo. 

4) 13_1_333: “Adeguamento a tratti delle difese di sponda del fosso di Iolo in loc. Casale - 

Comune di Prato” del costo stimato di € 400'000,00. Fonte di finanziamento ReNDIS 

(09IR032/G4) con Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico 

n.63/2020 del 29.05.2020, che prevede la ripartizione delle spese tra Genio Civile Valdarno 

Centrale (per un importo pari a € 280'000,00) e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (per un 

importo pari a € 120’000,00). 
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Interventi urgenti sul torrente Marina e verifiche di sottobacino - LOTTO 

2. Interventi di adeguamento delle difese arginali in destra e sinistra 

idraulica del torrente Marina, dal ponte della Via Perfetti Ricasoli fino al 

ponte della linea ferroviaria Firenze-Bologna, nei Comuni di Calenzano e 

Campi Bisenzio – Stralcio "5" in Dx idraulica - Sottostralcio A.

Finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare (MATTM) con DGRT 1368 del 

02.11.2020 - V° atto integrativo.

Codice ReNDIS 

09IR555/G1
H € 1.702.023,10

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM)
Adeguamento argini

Interventi finalizzati alla realizzazione del collettore orientale di scarico 

delle acque meteoriche scolanti provenienti dall'abitato di Campi 

Bisenzio. Cassa di laminazione Lupo sul canale Vingone nel Comune di Campi 

Bisenzio.

Finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare (MATTM) con DGRT 1368 del 

02.11.2020 - V° atto integrativo.

Codice ReNDIS 

09IR482/G1
H € 1.937.000,00

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM)

Completamento cassa 

di espansione

Completamento cassa di espansione la Gora

Progettazione definitiva finanziata con Ordinanza n. 40 

del 9/04/2019 - Fondi Ministero. Lavori finanziati dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (MATTM) con DGRT 1368 del 02.11.2020 - V° 

atto integrativo.

Codice ReNDIS 

09IR507/G1
H € 1.241.500,00

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM)

Completamento cassa 

di espansione

Convenzione per la manutenzione del reticolo di competenza del comune 

di Prato anno 2021

Convenzione con Comune di Prato stipulata il 

18/12/2020 Prot. n. 15261
A Piana di Prato € 80.000,00

Comune di Prato

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Interventi di sfalcio

Adeguamento a tratti delle difese di sponda del fosso di Iolo in loc. 

Casale - Comune di Prato

Intervento Rendis approvato con Ordinanza del

Commissario di governo contro il dissesto 

idrogeologico n.63/2020 del 29.05.2020 cofinanziato 

con fondi consortili

Codice ReNDIS 

09IR032/G4
H

Torrente Iolo 

Bardena
€ 400.000,00

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM)

Rifacimento muro 

spondale e interventi 

di manutenzione 

straordinaria

Lavori di sfalcio dei corsi d'acqua Macinante, Goricina, Gora delle 

Gualchiere del Girone, Gora delle Gualchiere di Remole nei Comuni di 

Firenze, Bagno a Ripoli e Fiesole

Convenzione con Comune di Firenze Rep. 7/1/I del 

21.01.2020 (Anni 2020/2021)
A

Interbacino 

Firenze
€ 40.000,00 Comune di Firenze Interventi di sfalcio

Totale      5.400.523,10 € 

Allegato 3: Interventi finanziati con risorse pubbliche diverse da quelle di provenienza regionale. Elenco ricognitivo
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Allegato 4: Interventi privati  
 

Non è stato redatto in quanto non risultano, al momento, interventi da inserirvi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cbmv.it
mailto:info@pec.cbmv.it
http://www.cbmv.it/

