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Questa mia breve nota per presentare la relazione di fine mandato, obbligo statutario per l’Amministrazione consortile, nella quale
volentieri riassumiamo sommariamente quanto siamo riusciti a fare
negli ultimi cinque anni. Prima di tutto però un appello a partecipare
alle prossime elezioni consortili che si terranno nei primi mesi del
2019: essere consorziato infatti non significa soltanto avere l’obbligo
di versare il contributo in funzione delle proprietà immobiliari, ma
anche poter scegliere i propri rappresentanti nell’Assemblea, l’organo di indirizzo del Consorzio composto da rappresentanti dei consorziati e degli enti locali.

PRESENTAZIONE

Gentile Consorziata, Egregio Consorziato,

Info e approfondimenti: www.bonificalvoto.toscana.it
A seguito della riforma regionale, il nuovo Consorzio ha affrontato subito diversi aspetti organizzativi ed amministrativi che hanno
permesso di razionalizzare e valorizzare capacità tecniche ed operative, andando così ad aumentare anno dopo anno gli investimenti:
nel 2018 sono 19 i milioni di euro in lavori per la sicurezza idraulica di
tutto il comprensorio.
Le risorse, oltre che da preziose sinergie e finanziamenti europei,
statali, regionali e locali, derivano principalmente dalla contribuenza diretta, rivista e riorganizzata grazie a un intelligente Piano di
Classifica che ha determinato per il comprensorio un contributo nuovo, più trasparente e più equo, con la fase di riscossione nuovamente
allineata con il 2018 all’anno a cui fa riferimento.
I principali numeri del Consorzio rappresentano bene la vastità, la
complessità e la responsabilità del nostro lavoro: in pochi anni abbiamo preso in carico territori nuovi, andando a mettere mano su fiumi,
torrenti e fossi minori spesso ormai da tempo dimenticati; in ogni
caso abbiamo operato con professionalità, attenzione ed oculatezza
con l’obiettivo di rendere i nostri corsi d’acqua più sicuri, ma anche
più belli e vivibili; lo abbiamo fatto con sistemazioni accurate, ricercando spesso soluzioni innovative sia dal punto di vista tecnologico
che ambientale.
Ma soprattutto non abbiamo mai perso occasione di comunicare il
nostro lavoro sia per informare i consorziati e rendicontare con massima trasparenza come vengono spesi i soldi del contributo sia per
promuovere il rispetto, la cura e la cultura dei nostri fiumi. Noi, in
questi cinque anni, ci abbiamo messo tutto il nostro impegno e sono
convinto che andando a visitare il nostro sito e i nostri profili social si
possano verificare, percepire e condividere i nostri risultati, il nostro
entusiasmo, la nostra passione.
Marco Bottino
Presidente del Consorzio
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IL CONSORZIO

COS’È IL CONSORZIO

IL CONSORZIO
OGGI

Area Fiorentina

Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno è un consorzio obbligatorio tra proprietari immobiliari per la
salvaguardia dei loro beni dal rischio
idraulico e idrogeologico. Effettua la
manutenzione e la gestione dei corsi
d’acqua e progetta lavori e nuove opere. È quindi un ente tecnico-operativo
strutturato per progettare ed eseguire lavori direttamente e mediante appalti esterni.
Il Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno nasce dalla riforma regionale (L.R. 79/2012) che in tutta la Toscana ha portato al passaggio da 26
a 6 enti gestori della difesa del suolo.
L’attività ordinaria del Consorzio
è finanziata dal contributo di bonifica e dai finanziamenti pubblici per le
nuove opere. Sul reticolo idrografico
e sulle opere idrauliche affidati dalla
Regione, il Consorzio si occupa delle
manutenzioni programmate, concentrate principalmente in primavera-estate, in pianura e nei centri abitati - o
comunque dove è necessario tenere
sgombro e pulito l’alveo e le pertinenze fluviali - e verifica lo stato degli
argini e di altre opere idrauliche, in
modo da approfittare poi della buona
stagione per eseguire riparazioni, ripristini e rinforzi.
Il Consorzio organizza anche periodiche campagne di tagli selettivi
delle alberature sui corsi d’acqua collinari e montani, in modo da ridurre
il trasporto a valle di tronchi e rami di
piante che potrebbero creare ostacoli
al regolare deflusso delle acque.
Il Consorzio interviene anche secondo necessità, eseguendo manutenzioni incidentali per risolvere
diverse criticità - anche grazie alle segnalazioni dei Comuni, delle associazioni e dei cittadini - e conduce grandi
impianti idrovori e avanzati sistemi
tecnologici di telecontrollo e gestione
delle acque in caso di piena.
A queste lavorazioni si aggiungono
le manutenzioni straordinarie (cofinanziate per legge dalla fiscalità generale) realizzate in stretta e proficua
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PRIMA DELLA
RIFORMA

Ombrone Pistoiese - Bisenzio
Toscana Centrale
Unione dei Comuni del Mugello
U. dei C. della Val di Bisenzio

PRIMA
DELLA
RIFORMA
TRATTI DI DIRETTA
COMPETENZA
DEI VECCHI ENTI
collaborazione con il Genio Civile della Regione Toscana e i grandi progetti, per cui il Consorzio spesso è ente
progettatore ed attuatore.
Un esempio è quello delle casse di
espansione sul Torrente Mensola a Firenze, una grande opera da 11 milioni di euro di finanziamenti governativi di #Italiasicura, che il Consorzio
ha progettato in tempi record e che è
stato in questi ultimi anni uno dei più
grandi cantieri aperti sull’intero bacino dell’Arno.

PROVINCE

COMUNI

3.516 5.533
KMQ DI
SUPERFICIE

KM DI
RETICOLO

DOPO LA
RIFORMA
TRATTI DI DIRETTA
COMPETENZA
DEL NUOVO CONSORZIO

Il territorio del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno è stato definito
dalla la riforma regionale e si estende
su 6 province (principalmente Firenze, Prato, Pistoia, ma anche alcune
aree di Arezzo, Pisa e Siena).

IL CONSORZIO

6 62

IL TERRITORIO

Sono 62 i Comuni in cui opera il
Consorzio: Agliana, Bagno a Ripoli,
Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo,
Capraia e Limite, Carmignano, Casole d’Elsa, Castelfiorentino, Castellina
in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Cavriglia, Certaldo, Colle Val d’Elsa,
Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline
e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Gambassi, Greve in Chianti,
Impruneta, Lamporecchio, Lastra
a Signa, Londa, Marliana, Montaione, Montale, Montelupo Fiorentino,
Montemurlo, Monteriggioni, Montespertoli, Pelago, Pistoia, Poggibonsi,
Poggio a Caiano, Pontassieve, Prato,
Quarrata, Radda in Chianti, Radicondoli, Rignano sull’Arno, Rufina, San
Casciano Val di Pesa, San Gimignano,
San Godenzo, San Miniato, Scandicci,
Scarperia e San Piero, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Sovicille, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio,
Volterra.
Il Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno opera su una superficie di
3.516 kmq su cui sono 5.533 i km di reticolo idrografico in gestione.
Il reticolo va dal Fiume Arno, nel
suo tratto mediano tra Pontassieve
ed Empoli, al più piccolo dei corsi
d’acqua di campagna, passando per
la Sieve, il Bisenzio e i canali della
Piana Fiorentina, l’Ombrone Pistoiese e tutti i suoi numerosi affluenti di
montagna e di pianura, l’intera valle
dell’Elsa tra Siena e Empoli e le colline del Chianti, dove scorrono la Pesa,
la Greve e l’Ema.
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CHI FA FUNZIONARE IL CONSORZIO

ALLA GUIDA DAL 2014 AL 2018.
GLI AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO

ASSEMBLEA
CONSORTILE
È composta da 28 membri, 15 eletti
tra i consorziati, 12 sindaci dei Comuni
interessati nominati dal CAL (Consiglio delle
Autonomie Locali) e 1 rappresentante del
Consiglio Regionale.

UFFICIO DI
PRESIDENZA
È composta da 2 membri. Sono Adriano
Borgioli (vicepresidente del Consorzio) e
Alessia Bettini, per il Comune di Firenze.
L’Ufficio supporta l’azione esecutiva del
Presidente.

PRESIDENTE
Marco Bottino - È l’organo esecutivo
dell’ente e ne ha la rappresentanza legale.
Viene eletto dall’Assemblea Corsortile.

REVISORE
DEI CONTI
Catia Buti - Nominata dal Consiglio
Regionale per selezione tra gli iscritti nel
Registro ufficiale dei revisori dei conti.

I membri dell’Assemblea Consortile e dell’Ufficio di Presidenza partecipano a titolo gratuito. Le indennità
del Presidente e del Revisore dei Conti sono stabilite dalla Regione Toscana (L.R. 79/2012).

ORGANIGRAMMA SINTETICO DEL CONSORZIO DI BONIFICA
SETTORE AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE, PROTOCOLLO,
URP, SEGRETERIA DIREZIONE, TRASPARENZA, SICUREZZA
LUOGHI DI LAVORO E SISTEMA DI GESTIONE

DIRETTORE GENERALE

SETTORE PERSONALE

AREA
AMMINISTRATIVA

AREA APPALTI,
ESPROPRI
E LEGALE

AREA STUDI,
PROGETTAZIONE E
SISTEMI INFORMATIVI

AREA
MANUTENZIONE

L’organigramma completo è disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” su www.cbmv.it
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termini di operatività. Basti
pensare che solo nell’ultimo
anno sono stati investiti oltre
5 milioni di euro per avere a
disposizione una flotta moderna e sicura composta da
129 mezzi d’opera tra trattori, escavatori, camion, auto e
mezzi speciali.

Tutte le funzioni e attività
del Consorzio sono portate
avanti da una squadra di validi professionisti: ingegneri,
architetti e geometri capaci di
ben progettare, seguire i cantieri e gestire tutte le pratiche
catastali necessarie per l’elaborazione del ruolo; esperti
contabili e responsabili amministrativi in grado di garantire il pieno rispetto delle
regole in occasione di gare di
appalto, acquisti e forniture
e la massima trasparenza e
chiarezza informativa nei
confronti dei cittadini-consorziati.

Il personale in forza al 1°
marzo 2014 era di 124 unità:
i tre Consorzi che hanno dato
origine al CBMV avevano tutti una loro struttura organizzativa definita, uffici, servizi,
sedi operative e personale
dipendente che, con l’unificazione, si rendeva necessario
riorganizzare e gestire per
continuare a garantire l’efficacia e l’efficienza di azione
del nuovo Ente.

Sono tutti operatori specializzati che - con passione lavorano 365 giorni all’anno,
spesso anche sotto la pioggia,
con mezzi, macchinari ed attrezzature recentemente rinnovati per dare il massimo in

Al 31 dicembre 2018 il totale del personale in forza è

di 153 unità. L’accorpamento
dei Consorzi ha comportato
anche la necessità di procedere ad un percorso di omogeneizzazione dei documenti
e del sistema di formazione
e di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
a partire da un Documento
della Valutazione dei Rischi
unico relativo a tutte le sedi
amministrative, operative e
impianti presenti sul territorio fino alla realizzazione di
una serie di numerosi corsi
di formazione e di sicurezza,
tra cui da ultima la formazione sulle manovre BLSD (Basic
Life Support and Defibrillation,
il primo soccorso salvavita)
e uso del DAE (Defibrillatore
Automatico Esterno), a cui il
personale ha aderito volontariamente in seguito alla scelta
di dotare le sedi consortili di
defibrillatori semiautomatici.

CHI FA FUNZIONARE IL CONSORZIO

I PROFESSIONISTI DEL CONSORZIO

PERSONALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA (ANNI 2014-2018)
70
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UNITÀ
ANNO
TOTALE
LEGENDA

4

17 60 42

5

19 60 41

5

23 60 44

5

24 67 49

5

23 77 48

2014

2015

2016

2017

2018

123 UNITÀ

125 UNITÀ

132 UNITÀ

145 UNITÀ

153 UNITÀ

Dirigenti

Tecnici
e catastali

Amministrativi

Operativi
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CHI FA FUNZIONARE IL CONSORZIO

VIGILANZA: OPERATIVI 24 ORE SU 24
Tra le funzioni del Consorzio di
Bonifica, la manutenzione ordinaria
del reticolo di gestione, delle opere di
bonifica e delle opere idrauliche, oltre
che l’esercizio e vigilanza sulle opere
di bonifica, costituiscono una parte di
notevole rilevanza.
Per lo svolgimento di tali funzioni, ed in particolare per l’attività di
esercizio delle opere di bonifica, vi è
stata la necessità di organizzare un
servizio di reperibilità programmata
che permetta di assicurare il funzionamento delle opere e degli impianti
anche in situazioni di piena al di fuori del normale orario lavorativo.
Inoltre, la normativa riconosce alla
Regione la possibilità di avvalersi dei
consorzi di bonifica per l’esercizio
delle proprie funzioni relative alla
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche di seconda categoria,
pronto intervento, servizio di piena e
vigilanza ecc. su tutto il reticolo idrografico.
In questo contesto ha assunto notevole rilevanza la definizione di un
accordo aziendale che attualmente
consente di garantire la programmazione di un servizio di reperibilità
attivo 24 ore su 24, per l’intero anno,
con una squadra di 12 fra tecnici ed
operatori pronti ad intervenire.

LAVORARE SICURI
Dal 2014 ad oggi l’impegno per la sicurezza
dei lavoratori è stato sempre al primo posto,
con un incremento della formazione del
personale e la nomina di 7 responsabili
delle attività di sorveglianza negli uffici,
nei centri operativi e presso gli impianti
del Consorzio. Sono stati nominati 14 addetti
all’emergenza di primo soccorso aziendale
e 23 addetti all’emergenza incendi
suddivisi nelle varie sedi consortili. È stato
eletto il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, riconfermato nell’anno 2018.
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4.000 ORE DI FORMAZIONE
Dal 2014 è stato effettuata l’elaborazione di
una serie di procedure operative e ordini di
servizio destinati al personale, con lo scopo
di esaminare le procedure di sicurezza da seguire nel caso di attività con attrezzature pericolose e comportamenti corretti durante gli
interventi in prossimità di manufatti.
Nel corso degli anni sono state investite
circa 4.000 ore nell’attuazione di corsi di formazione e addestramento, con l’obiettivo principale di rendere l’operatore consapevole che
lo svolgimento della propria mansione nel rispetto delle norme garantisce la propria sicurezza e quella dei colleghi.

Questi sono i numeri principali del
Consorzio dal punto di vista delle opere idrauliche: 5 sono gli impianti idrovori in gestione ed esercizio al Consorzio; 64 sono le casse di espansione
già esistenti e manutenute dal Consorzio e altre sono in avanzato stato
di progettazione, finanziamento o realizzazione (basti pensare alle casse
di espansione sul torrente Mensola,
le opere di laminazione di prossima
realizzazione sul bacino del torrente
Pesa, le prossime casse nella piana
fra Pistoia e Prato); 4.824 è il conteggio delle opere e manufatti puntuali
censiti ad oggi fra cateratte, briglie,
traverse, soglie, pennelli, opere di
presa, sfioratori, rampe, ecc. Numero
destinato a crescere ogni giorno grazie a nuovi interventi di sistemazione
per una sempre maggiore sicurezza
idraulica dell’intero territorio del Medio Valdarno.
Per quanto riguarda le attività sono
2.400 circa i km di sponde e argini
di fiumi e torrenti, nelle città e nelle
campagne, in pianura come in montagna su cui il Consorzio cura, direttamente o attraverso appalti e accordi
quadro, lo sfalcio e il controllo della
vegetazione con periodicità diverse a
seconda delle necessità di vigilanza e
del grado di rischio idrogeologico.

5 64

IMPIANTI
IDROVORI

CASSE DI
ESPANSIONE

4.824 2.400
OPERE
E MANUFATTI

KM DI SPONDE E
ARGINI SFALCIATI

TAGLI SELETTIVI
Rientra tra le manutenzioni ordinarie anche il
controllo della vegetazione arborea perifluviale
affidato al Settore Ambiente del Consorzio
formato da qualificati tecnici ed operatori
forestali. I tagli selettivi vengono effettuati con
cicli di 2-5, 5-10 e 10-20 anni a seconda delle
zone, sono frutto di un programma condiviso
con le amministrazioni e associazioni locali e
seguono attente analisi sulle caratteristiche
del corso d’acqua e pianta per pianta con
specifiche valutazioni relative al rischio idraulico
potenziale, alla qualità delle specie e alla più
giusta tecnica colturale per il ringiovanimento e
la riqualificazione della fascia riparia.

L’ATTIVITÀ E GLI INTERVENTI ORDINARI

L’IMPEGNO QUOTIDIANO DEL CONSORZIO
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L’ATTIVITÀ E GLI INTERVENTI ORDINARI

GLI INTERVENTI
SU SEGNALAZIONE
Dal 2014 al 2018 sono arrivate al Consorzio una
media di 500 segnalazioni l’anno da parte di cittadini, associazioni, aziende e istituzioni, con i conseguenti interventi di manutenzione incidentale per
la risoluzione di criticità localizzate secondo il noto
principio per cui “prevenire è meglio che curare”.
L’attività di gestione delle segnalazioni è andata a
regime, su tutto il comprensorio, a partire, indicativamente, dal 2016, con la seguente procedura:
• registrazione, per ogni segnalazione, di una scheda in un database e localizzazione su Google Earth;
• sopralluogo con il segnalante per una prima valutazione;
• eventuale ulteriore sopralluogo con altri soggetti
istituzionali competenti (alcune segnalazioni ricevute dal Consorzio vengono inoltrate senza che questo intervenga direttamente);
• se ritenuto necessario vengono effettuati interventi di manutenzione ordinaria incidentale, pertanto
non programmata, per risolvere le criticità rilevate.

Di seguito riportiamo un prospetto che indica, per ogni anno, il numero di segnalazioni registrate e la conseguente attività svolta.

SEGNALAZIONI E INTERVENTI / PERIODO 2014-2018
0

ANNO
2014

2015

2016

2017

2018
LEGENDA

REGISTRATE

500

600

%
TOT. 595
%
TOT. 481
%

STATO
REGISTRATE

400

TOT. 550

STATO
REGISTRATE

300

%

STATO
REGISTRATE

200

TOT. 490

STATO
REGISTRATE

100

TOT. 443

STATO
Segnalazioni
ricevute

%
Segnalazioni
chiuse con
interventi

Segnalazioni
chiuse senza
necessità di
interventi

Segnalazioni
ancora in
lavorazione
nell’anno

Anche tale attività può essere effettuata sia direttamente che attraverso la sottoscrizione di appositi accordi quadro, suddividendo le lavorazioni tra le imprese iscritte negli elenchi degli operatori
economici (le imprese appartengono ai settori edile, forestale e agricolo). Questo fa sì che il contributo dei consorziati ritorni al territorio anche attraverso il lavoro delle imprese che effettuano questi
interventi (vedi pag. 16, “Opportunità per il territorio”).
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Il quinquennio 2014-2018
ha visto procedere nell’attuazione di interventi strutturali
volti all’incremento della sicurezza idraulica, senza soluzione di continuità con gli
anni precedenti.

LE CASSE DI
ESPANSIONE NELLA
PIANA TRA PRATO
E PISTOIA
Querciola, Ponte a Tigliano e presto anche Fosso della
Badia, Senice, Ombroncello
e Castelletti (foto in basso):
sono questi nomi delle casse di espansione più grandi
già inaugurate o in corso di
progettazione realizzazione.
Queste aree destinate alla laminazione delle acque di piena sono studiate per rimanere
aree umide durante lunghi periodi dell’anno e dunque essere vere e proprie oasi naturalistiche, attrezzate anche per
il bird watching o occasioni di
sperimentazione di Land Art.

FIRENZE: TRE CASSE
PER IL MENSOLA E
RIQUALIFICAZIONE DI
MUGNONE E TERZOLLE
A Firenze, se si esclude
l’Arno, gli impegni più grandi del Consorzio sono stati
l’avvio della riqualificazione
dei torrenti Mugnone (foto a

destra) e Terzolle, con creazione di percorsi di servizio e il
restauro di muri, traverse e
guadi e la progettazione e realizzazione in tempi record del
sistema di tre casse di espansione sul torrente Mensola,
una grande opera idraulica
da circa 11 milioni di euro (sopra una simulazione) che sarà
anche la seconda area verde
di Firenze dopo il Parco delle
Cascine.

GLI INTERVENTI STRUTTURALI

NUOVI INTERVENTI PER AUMENTARE LA SICUREZZA

lungo il Turbone e altri corsi
d’acqua tra Valdelsa e Val di
Pesa e presto anche tre nuove casse di espansione nella
basse valle del torrente Pesa
grazie ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari
ma soprattutto grazie alla capacità del Consorzio di avere
già pronti e portare a concreta realizzazione i progetti.

ARGINI, PERCORSI
E CASSE DI ESPANSIONE
NUOVI PER ELSA E PESA
Argini rinforzati sull’Elsa a Certaldo, nuovi percorsi
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GLI INTERVENTI STRUTTURALI
Molti altri sono gli interventi strutturali puntuali già
realizzati, in realizzazione o
in avanzata fase di attuazione degli ultimi cinque anni,
di cui si riporta un elenco dei
principali:
• Interventi di mitigazione del
rischi o idraulico sul fosso Senice nel comune di Quarrata.
• Interventi di adeguamento
funzionale impianto cassa di
espansione di Case Carlesi e
riorganizzazione sistema di
pompaggio della Senice nel
Quadrelli.
• Il Giardino dell’Abate: un
piccolo parco urbano a Sambuca Val di Pesa - Intervento
di valorizzazione dell’area di
laminazione a monte dell’abitato.
• Percorso di servizio del Turbone, nei comuni di Montelupo F.no e Montespertoli.
• Opere di mitigazione idraulica sul fosso Settola di Agliana nel comune di Agliana.
• Riassetto idraulico del fosso
Ombroncello nei comuni di
Pistoia e Quarrata.
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• Casse di espansione in linea
nell’alto bacino del torrente
Vingone nel comune di Scandicci: le nuove grandi casse
sul Borro Soglia (foto sopra)
e sul torrente Vingone si aggiungono ad altre due (S. Maria e Antinori) realizzate solo
qualche anno prima.
• Sistemazione del tratto terminale del torrente Casciani,
nei comuni di Gambassi e San
Gimignano.
• Ripristino della gabbionata
a difesa della sponda destra
del torrente Casciani in loc.
Badia a Elmi, nel Comune di
San Gimignano (foto sotto).

• Casse di espansione e interventi di riduzione del pericolo
idraulico sul torrente Orme,
rio Piovola e rio Ormicello nel
Comune di Empoli.
• Realizzazione area di laminazione denominata lago
Il Pino a servizio del canale
Goricina e del sistema Acque
Basse a Firenze.
• Realizzazione di una cassa
di espansione sul fosso della
Badia e sul fosso dei Mulini
nel comune di Montale.

Oltre a nuove opere, si è
provveduto a interventi di
manutenzione su strutture o
su reti di corsi d’acqua. Se ne
riportano alcuni realizzati o
in fase di realizzazione:
• Ripristino delle arginature
del torrente Brana tra il Ponte
dei Pepponi e la confluenza
con il torrente Calice.
• Ripristino a seguito degli
eventi alluvionali delle arginature del torrente Ombrone
tra Caserana e Ferruccia.
• Interventi urgenti di ripristino del Canale Emissario
dell'impianto idrovoro della
Viaccia danneggiato dagli
eventi del febbraio 2014.
• Consolidamento del corpo
arginale destro del torrente Bure con realizzazione di
scogliere fluviali a valle del

Ponte alla Catena in comune
di Agliana.
• Realizzazione di muro in
scogliera e sottofondazione
di un tratto di muro esistente
lungo l'argine destro del torrente Bure a valle di Pontenuovo a Pistoia.
• Sistemazione della rete idrografica in loc. Il Piano, nel comune di Casole d’Elsa.
• Sistemazione di sponda del
del tratto vallivo del torrente
Bozzone, nel comune di Barberino Val d’Elsa.
• Sistemazione delle opere di
stabilizzazione dell’alveo del
Torrente Greve in loc. Sibille,
nei Comuni di Impruneta e
San Casciano Val di Pesa.
• Interventi di manutenzione
sul fiume Elsa in località Certaldo, Badia a Cerreto e Badia
a Elmi, nei comune di Gam-

bassi Terme, Certaldo e San
Gimignano.
• Opere di sistemazione
idraulico-forestale per la riduzione del rischio idrogeologico lungo l'asta del torrente
Bosso, nei comuni di Borgo
San Lorenzo e Scarperia e
San Piero.
• Stabilizzazione fondo alveo
del rio Castelnuovo tra Podere Reali e via Casa Bianca nel
comune di Serravalle.
• Regimazione dei torrenti
Pesciola, Piangrande, Pesciolina nel comune di Castelfiorentino.
• Sistemazioni in corrispondenza dell'attraversamento
di via Pian di Sotto del borro
del Vicariato, nel comune di
Certaldo.
• Manutenzione della cassa
sul rio Pietroso nel comune
di Castelfiorentino.
• Rimozione dei depositi nei
corsi d’acqua della Piana Empolese (Rio Vitiana, Rio Romito e Rio di Sammontana).
• Completamento degli interventi di ripristino con ricostruzione delle arginature del
t. Stella in dx e sx idraulica a
monte di ponte alla Catena,
nel comune di Quarrata.
• Interventi di manutenzione
sul torrente Orme in località
Casenuove ad Empoli.
• Recupero briglie e sistemazioni idrauliche in Val di
Bisenzio nei comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio (PSR
2006-2013 e 2014-2020).
• Accordi Quadro per la manutenzione dei corsi d'acqua
fiorentini (destra e sinistra
d’Arno).
• Cassa di Castelnuovo nel comune di Prato (stralcio, PSR
2014-2020 - PIT 2016).
• Sistemazione di manufatto
e di area verde nei comuni di
Prato e Signa (PSR 2014-2020 PIT 2016).

GLI INTERVENTI STRUTTURALI

UN’OPERA CONTINUA DI MANUTENZIONE
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I CONSORZIATI E IL CONTRIBUTO

QUANTI SONO I CONSORZIATI
Sulla base della L.R. 79/2012
nel dicembre 2016 il Consorzio ha provveduto all’approvazione di un nuovo Piano di
Classifica (D.G.R. n. 1293 del
12 dicembre 2016) redatto sulla
base delle linee guida regionali
(D.C.R. n. 25 del 24 marzo 2015)
e degli incontri di coinvolgimento e partecipazione delle
amministrazioni e associazioni locali.
L’applicazione del nuovo
Piano di Classifica ha permesso la riscossione di un contributo nuovo, calcolato sempre
alla stessa maniera (ovvero in
funzione del valore delle proprietà e di specifici e diversi
indici tecnico-economici) ma

certamente più trasparente e
più equo.
Con il nuovo perimetro di
contribuenza è stato esteso
l’obbligo contributivo agli interi territori dei comuni di Firenze, Fiesole, e Pontassieve,
prima interessati solo marginalmente, oltre ai territori
collinari e montani di Carmignano, Quarrata, Serravalle
Pistoiese, Marliana, Pistoia,
Montale, Montemurlo, Prato e
Poggio a Caiano, ricadenti nel
bacino dell’Ombrone Pistoiese,
facendo salire il numero delle
partite consorziate da 426 mila
a oltre 630 mila, con un ruolo
che è passato da 18,5 milioni
del 2014 a 24 milioni del 2018.

631.458
CONSORZIATI

24

MILIONI DI EURO
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NUMERO DI CONSORZIATI / PERIODO 2014-2018
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
ANNO
CONSORZIATI

2014

2015

2016

2017

2018

340.159

426.640

614.436

623.325

631.458

IMPORTO DEL CONTRIBUTO IN EURO / PERIODO 2014-2018
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
ANNO
CONTRIBUTO

14

2014

2015

2016

2017

2018

18.495.982

19.684.540

23.500.000

23.500.000

24.000.000

A seguito della sua costituzione il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha
provveduto alla formazione
del catasto consortile ed alla
riscossione del contributo
di bonifica (previsti dalla
L.R.79/2012).

stata realizzata la banca dati
unica del catasto consortile,
per fusione e armonizzazione
delle banche dati dei precedenti cinque soggetti gestori, unificando la gestione dal
punto di vista di applicativi e
piattaforme gestionali.

La formazione del catasto
consortile e la messa a regime dei processi di riscossione
del contributo, sono avvenute
per tappe successive:

Con la terza fase, coincidente con l’emissione del ruolo dell’esercizio 2016, emesso
nel mese di luglio 2017, è stato completato il catasto consortile, applicando il nuovo
Piano di Classifica e il nuovo
Perimetro di Contribuenza,
approvati con la deliberazione della Giunta Regionale
n.1293 del 12/12/2016. Con il
nuovo Perimetro di Contribuenza è stato esteso l’obbligo
contributivo agli interi territori dei comuni di Firenze,
Fiesole, e Pontassieve, prima
interessati solo marginalmente, oltre ai territori collinari e montani dei comuni
di Carmignano, Quarrata,
Serravalle Pistoiese, Marliana, Pistoia, Montale, Montemurlo, Prato e Poggio a Caiano, ricadenti nel bacino del
torrente Ombrone Pistoiese,
facendo salire il numero delle
partite consorziate da 426.000
a 614.000. In occasione dell’e-

Con la prima fase, coincidente con l’emissione del
ruolo dell’esercizio 2014, avvenuta nel mese di ottobre
2014, simultanea per tutte le
porzioni date dagli ex comprensori 7 ‘Val di Bisenzio’, 15
‘Ombrone Pistoiese Bisenzio’,
16 ‘ Area Fiorentina’, 17 ‘Val
di Sieve’, 21 ‘Val d’Elsa’ e 22 ‘
Colline del Chianti’, è stata realizzata una preliminare armonizzazione delle procedure operative di gestione della
riscossione del contributo e
di tenuta dei rapporti con i
consorziati.
Con la seconda fase, coincidente con l’emissione del ruolo dell’esercizio 2015, avvenuta nel mese di aprile 2016, è

missione degli avvisi per la
riscossione del contributo
dell’esercizio 2016, il servizio
di numero verde per la gestione dei rapporti telefonici
con i consorziati, riguardo
al contributo di bonifica, è
stato affidato a una società
di call center. Per la gestione
integrata delle relazioni con
i consorziati è stata attivata
una piattaforma CRM.
Con la quarta fase, conclusa nel mese di maggio 2018, si
è provveduto alla rendicontazione delle riscossioni eseguite mediante avvisi dei ruoli:
dell’esercizio 2013 dell’ex Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale e degli esercizi
2014, 2015 e 2016 dell’intero
comprensorio, affidando la
riscossione dei contributi non
ancora versati a Agenzia delle
Entrate Riscossioni, mediante ruolo. Questa operazione
sta producendo la notifica di
circa 150.000 cartelle.

I CONSORZIATI E IL CONTRIBUTO

LA MESSA A PUNTO DEL CONTRIBUTO

Con la quinta fase, è stato perseguito l’obiettivo del
recupero della coincidenza
fra anno di riferimento del
ruolo e anno di emissione
del ruolo stesso, perduta per
effetto dell’attuazione della
L.R.79/2012 e dell’applicazione del nuovo Piano di Classifica. Detto obiettivo è stato
realizzato con l’emissione
del ruolo dell’esercizio 2017
ad aprile 2018, con scadenza
avvisi al 12/05/2018, e l’emissione del ruolo dell’esercizio
2018 a novembre 2018, con
scadenza avvisi al 20/12/2018.
Con il ruolo dell’esercizio
2018 la riscossione dei contributi di bonifica e dei canoni
di conce
ssione è avve
nuta
contestualmente, con un solo
avviso di pagamento.
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OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO

LAVORIAMO INSIEME ALLE AZIENDE DEL TERRITORIO
E ALLA NOSTRA AGRICOLTURA
Il Consorzio approva ciascun
anno un Piano delle Attività di
Bonifica nel quale vengono definiti tutti gli interventi di manutenzione, vigilanza e nuove
realizzazioni programmati nel
corso dell’anno con indicazione
di forme, modi e tempi di realizzazione e, in caso di affidamento esterno, identificazione
precisa delle risorse necessarie
per le conseguenti procedure
d’appalto.
L’acquisizione di lavori, beni
e servizi da parte dei Consorzi
di Bonifica è disciplinata dal vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) e relativi
regolamenti, linee guida, decreti e provvedimenti attuativi
ed avviene mediante procedure
ad evidenza pubblica: il giusto

mezzo per il perseguimento
dei principi di concorrenza e
parità, imposti dalla normativa
comunitaria in sinergia con gli
obiettivi derivanti dal contesto
legislativo nazionale che, pur
nel rispetto dei massimi principi europei, tutela e valorizza
anche altri aspetti fondamentali del panorama italiano quali il
contenimento della spesa pubblica e lo sviluppo economico
nazionale e locale.
Buona parte delle risorse
economiche del Consorzio viene dunque di fatto reinvestito
sul territorio tramite il lavoro di
aziende nazionali e locali attive
nei settori agricolo-forestale ed
edile. Nell’ambito delle procedure di affidamento esterno di
alcune lavorazioni, i consorzi

Sul valore totale dei lavori appaltati le sole manutenzioni programmate valgono in media 5 milioni di euro l’anno; gli interventi sono stati affidati per un terzo ad operatori agricoli e per i restanti due terzi ad aziende edili e forestali. Il restante è costituito
da manutenzioni straordinarie e interventi su progetto.
Nella tabella sotto sono riportati i dati riferiti al numero di imprese iscritte negli elenchi degli operatori economici, suddivise
per categorie, con il riepilogo del valore (al netto dell’Iva) dei lavori affidati dal Consorzio sul territorio.

IMPRESE E VALORE DEI LAVORI APPALTATI

SEMPRE IN REGOLA
CON I PAGAMENTI
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma,
per ogni fattura, dei giorni effettivi
intercorrenti tra la data di scadenza
della fattura e la data di pagamento
moltiplicata per l’importo dovuto,
rapportata alla somma degli importi
pagati nel periodo di riferimento.
Se l’indicatore risulta negativo,

PAGAMENTI EFFETTUATI

NUMERO DI IMPRESE
ISCRITTE NEGLI ELENCHI DEGLI
OPERATORI ECONOMICI
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di bonifica possono anche limitare la concorrenza a quegli
imprenditori agricoli che “utilizzano in modo prevalente attrezzature e risorse dell’azienda” se in possesso di adeguata
attrezzatura tecnica propria
(ossia lavori non affidati a terzi):
è il criterio della preponderanza quantitativa nell’impiego di
macchine e risorse aziendali
che rende l’impresa agricola-forestale a vocazione multifunzionale, giustificandone dunque il “diverso” rapporto con
l’ente pubblico, come il Consorzio di Bonifica, di cui l’imprenditore agricolo diventa partner
privilegiato per la fornitura di
determinati servizi ambientali
e per l’esecuzione di lavori di
manutenzione del territorio.

ANNO

PAGAMENTI

INDICATORE

2014

5.768

Non previsto

2015

4.877

+4,20

ANNO

EDILI

FORESTALI

AGRICOLE

VALORE TOT.
LAVORI IN EURO

2016

177

33

35

9.943.803,43

2016

3.778

–3,50

2017

196

49

37

15.716.051,82

2017

4.301

–7,36

2018

210

50

39

7.850.936,93

2018

7.408

–9,77

significa che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza
delle stesse (secondo la definizione
sopra richiamata, tenendo conto del
fatto che si tratta di una media ponderata all’importo delle fatture); se
l’indicatore risulta positivo, significa che le fatture sono state pagate in
media dopo la scadenza delle stesse.
Il fatto che negli ultimi anni sia
negativo, evidenzia la capacità media del Consorzio di effettuare pagamenti in anticipo rispetto alla scadenza di 30 giorni previsti per legge.

E INDICATORE (2014-2018)
PRIMA DELLA SCADENZA /

DOPO

Tra le iniziative in ambito
agricolo più innovative a cui
ha preso parte il Consorzio
di Bonifica 3 Medio Valdarno
negli ultimi anni, si rileva il
progetto di miglioramento
della qualità ambientale e paesaggistica del Parco agricolo
della Piana previsto dal Piano
di Indirizzo Territoriale della
Regione Toscana (PIT).
Il Parco della Piana è
un’importante occasione per
inserire una serie di interventi strutturali strategici per il
Consorzio, con obiettivi plurimi tra cui la conservazione
e il ripristino degli elementi
caratteristici del paesaggio,
la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità,
il sostegno ad investimenti
non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali e
ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la
mitigazione e l'adattamento
ai cambiamenti climatici.
In sostanza le azioni condotte dal Consorzio saranno:
• la riqualificazione di una
porzione della cassa di espansione in loc. Castelletti a Signa
(FI) attraverso la realizzazione di una piccola, ma significativa tessera di un paesaggio
storico (ormai quasi del tutto
scomparso) della Piana. Lungo i canali saranno piantate

specie arboree, arbustive ed
erbacee che andranno a comporre filari alberati dall’elevato valore paesaggistico e
naturalistico;
• la realizzazione di un primo
lotto della cassa di espansione di Castelnuovo, a Poggio
a Caiano, su una superficie
di 20 ettari. L’intervento avrà
lo scopo di proteggere dal
rischio idraulico gran parte
dell’agricoltura della zona e
sarà realizzato con particolare attenzione agli aspetti
naturalistici e ambientali vista la presenza di una specie
anfibia di grande interesse, la
raganella.
Accanto a queste attività il
Consorzio sarà protagonista,
insieme alle organizzazioni agricole, all’Università di
Firenze, e alla Città Metropolitana, del coordinamento
del progetto insieme ai vari
soggetti partecipanti. Caratteristica fondamentale del
PIT è infatti la cooperazione e
l’integrazione tra istituzioni,
imprenditori, enti gestori, ricercatori e intorno a strategie
condivise di riqualificazione
della Piana fiorentina, per un
importo complessivo di circa
3 milioni di euro.
Nel complesso il Consorzio
ha impegni nel PIT per un valore di circa 370 mila euro che
hanno permesso però di attivare altre risorse finanziarie
pari a circa 180 mila euro, per
il contestuale ringrossamento degli argini lungo il torrente Agna, che si realizzerà con
il quasi totale riutilizzo delle
terre di escavazione per l’approfondimento della cassa di
espansione di Castelnuovo.
Un valore aggiunto che conferma l’importanza di questa
progettualità sul territorio.

OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO

IL PARCO AGRICOLO DELLA PIANA:
UN INTERVENTO INNOVATIVO
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BILANCI, REGOLARITÀ, NORMATIVE

19 12,5
2,5 3

MILIONI L’ANNO
PER LA SICUREZZA
IDRAULICA

MILIONI L’ANNO
PER TAGLI
SELETTIVI

MILIONI L’ANNO DI
MANUTENZIONI
PROGRAMMATE

MILIONI L’ANNO DI
MANUTENZIONI
INCIDENTALI

CONTI IN REGOLA E REVISIONATI
I controlli sul bilancio e sulle operazioni accessorie
sono effettuati sulla base della legge regionale 79/2012,
dello Statuto Consortile e del manuale operativo di rilevazione delle operazioni. I controlli vengono effettuati da
due soggetti: dal Revisore unico (nominato dal Consiglio
Regionale) e dalla Società di revisione iscritta nel registro
dei revisori legali, per la cui scelta è stata effettuata una
gara a livello regionale. La socieà quindi segue tutti i sei
consorzi di bonifica toscani.
Dal 2014 al 2018 tutte le verifiche periodiche del Revisore Unico e tutti i controlli relativi al bilancio di previsione
e al bilancio d’esercizio effettuate dal Revisore unico e
dalla Società di revisione hanno avuto esito positivo.

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
La Legge 190/2012 ha introdotto importanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, definendo
un complesso di regole finalizzate alla prevenzione della
corruzione. In tale contesto la “trasparenza”, oltre ad essere un valore in sé, viene utilizzata come strumento di
azione strettamente correlato all’integrità.
Durante il mandato di gestione del Consorzio 2014-2018
sono state intraprese tutte le azioni necessarie al corretto
rispetto delle normative in materia di trasparenza e anticorruzione con l’indicazione del Responsabile per la trasparenza, del Responsabile della prevenzione della corruzione e con l’elaborazione dei relativi programmi per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza.
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DAL BILANCIO
MANUTENZIONE
E INVESTIMENTI
Grazie alle risorse del contributo di
bonifica (pagine 14 e 15) ogni anno il
Consorzio ha saputo mettere in campo una media di 19 milioni di euro
l’anno di lavori per la sicurezza idraulica del comprensorio.
In concreto, il contributo raccolto
viene utilizzato per un totale complessivo di circa 12,5 milioni di euro
l’anno per le manutenzioni programmate; per un totale complessivo di circa 2,5 milioni di euro l’anno per tagli
selettivi; per un totale complessivo
di circa 3 milioni di euro l’anno per
manutenzioni incidentali e un totale
complessivo di circa 800 mila euro
di spese annue per la conduzione dei
grandi impianti idrovori.
Sul sito internet www.cbmv.it è
possibile la consultazione dei bilanci,
nella sezione “Amministrazione trasparente”.

TUTELA DELLA
PRIVACY
Il Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno è da sempre
molto attento a preservare la
riservatezza e tutelare i dati
personali. In questi anni si è
sempre attivato per restare
aggiornato e in linea con le
normative. Ai sensi del nuovo
Regolamento UE 679/2016
(G.D.P.R.), in ossequio al principio
di responsabilizzazione, qualsiasi
trattamento di dati personali
deve essere lecito, corretto e
trasparente. Sul sito internet
www.cbmv.it sono presenti tutti i
documenti relativi alla privacy.

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno si è dato l’obiettivo di rendere sempre più
semplice ed immediato il rapporto con i propri cittadini-consorziati-contribuenti.
Il primo passo è stata la creazione del nuovo sito internet del Consorzio www.cbmv.it
con funzione sia di fondamentale riferimento informativo verso l’esterno, grazie ad una
grafica personalizzata e orientata anche
all’aspetto comunicativo, sia di contenitore
di riferimenti, documenti e comunicazioni
obbligatorie per legge, grazie a diverse sezioni, tra cui ad esempio Amministrazione
trasparente, Albo online, Archivio atti, ecc.
Più di recente è stato anche implementato un sistema di rendicontazione dei lavori
svolti su mappe interattive.
L’annuale richiesta del contributo, momento in cui il Consorzio arriva a casa di
ciascuno, si è arricchita di una pagina ‘comunicativa’ che - sotto lo slogan “Più si cura
l’acqua più sicuri tutti” - riassume numeri,
funzioni e attività del Consorzio.

sindaco agli assessori, dalle commissioni
consiliari agli uffici, ecc.) specie con gli URP
di enti e associazioni, veri e propri terminali
territoriali per accogliere e ben indirizzare
il cittadino-consorziato-contribuente.

SERVIZI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SEMPRE IN CONTATTO, IN MODO SEMPLICE E IMMEDIATO

Il Consorzio è, insieme agli consorzi di
bonifica toscani, partner del progetto sviluppato da ANCI Innovazione e Regione Toscana per fornire alla cittadinanza notizie
di pubblica utilità attraverso l’app “Cittadino Informato” www.cittadinoinformato.it
Con l’uscita del nuovo contributo di bonifica - dal 2017 - il Consorzio ha attivato un
servizio di call center al Numero Verde 800
672 242 che, insieme alla rete di Sportelli del
Contribuente rivista e potenziata ha permesso positivi risultati in termini di customer care
satisfaction con decine di migliaia di contatti;
un apposito programma di CRM in uso a più
settori e uffici del Consorzio ha permesso di
unificare il sistema di ticket per la gestione
degli utenti e relative comunicazioni, semplificare e smaltire le richieste di carattere
generale relative a funzioni, attività e contributo del Consorzio e tracciare e smistare le
segnalazioni di carattere tecnico.
Dal punto di vista delle relazioni con il
pubblico, infine, si sono consolidati i rapporti e mantenuti frequenti contatti con le
istituzioni comunali del comprensorio (dal
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

PER STATUTO E PER CONVINZIONE
Il Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno, per statuto
e per propria convinzione,
fin dall’inizio, ha creduto
nella necessità di fare informazione e comunicazione in
merito alle proprie funzioni e
attività, sia come elemento di
trasparenza e rendicontazione dell’uso delle risorse economiche consortili sia come
affermazione di una sempre
maggiore consapevolezza dei
cittadini e una vera e propria
cultura della prevenzione in
materia di sicurezza idraulica
e tutela ambientale.
Queste le principali azioni
e iniziative intraprese nel corso del quinquennio 2014-2018:
• Dal novembre 2018 è online
www.mediovaldarno.it con
aggiornamenti
quotidiani,
per un totale di circa 1.000
contenuti diversi tra cui moltissime gallery e immagini
“prima/dopo” dai cantieri; un
vero e proprio giornale, un
nuovo contenitore tematico
in materia di ambiente, agricoltura e difesa del suolo, ma
anche notizie, eventi e informazioni di servizio dalla media valle del fiume Arno.
• Sono state organizzate diverse iniziative divulgative (mostre, convegni, eventi, ecc.)
sia nell’ambito della collaborazione con ANBI Toscana
(Expo 2015 Milano, Conferenza Nazionale ANBI di Firenze
del 2016, ecc.) sia in proprio:
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gli eventi per l’anniversario
dell’alluvione di Firenze organizzati nel 2016; la ricerca
e la mostra Disegni d’acqua,
“visitabile” anche sul sito internet www.disegnidacqua.
it (in occasione di Pistoia
Capitale Italiana della Cultura 2017), l’iniziativa #Firenze
#Arno #Manutenzione; l’impegno per portare I love CBMV
Flumina (vedi box nella pagina
a fianco) all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze; la ricerca storica su lavori forzati in
bonifica per anniversario 80
anni leggi razziali; la visita
alle antiche briglie del torrente Agliena con una delegazione giapponese; l’organizzazione nel 2018 del Florence
Rivers Festival www.florenceriversfestival.it e del Prato

River Day, visita al sistema di
paratoie di San Donnino con
delegazione cinese, ecc.).
• CBMV, in qualità di ente capofila dei consorzi di bonifica
toscani, ha organizzato dal
2016 al 2018 il progetto Migranti/Insieme Bonificatori cofinanziato dalla Regione Toscana, con specifiche attività
di formazione per richiedenti
asilo e protezione internazionale e di volontariato ambientale sui corsi d’acqua; progetto inserito nel Libro Bianco
dell’Accoglienza Toscana.

• Il Consorzio ha organizzato e
portato avanti i processi di partecipazione relativi ai Contratti
di Fiume, dapprima per il torrente Ombrone Pistoiese www.
cdfombrone.it e per il torrente
Pesa www.cdfpesa.it e successivamente per il solo torrente Pesa
open.toscana.it/web/pesa-anche-tu
• Durante gli ultimi cinque anni
sono stati attivati i principali canali social (Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube) con una costante pubblicazione di contenuti
sull’attività e funzioni del Consorzio e una sempre maggiore attrazione di nuovi follower, garantendo una costante interazione con
gli utenti e tempi di risposta di
meno di 24/48 ore.
• Il Consorzio ha comunicato con i
media tramite un’attività costante ed assidua tramite comunicati
stampa, notizie di approfondimento e l’organizzazione di conferenze stampa sia in sede che
nei luoghi degli interventi, sia in
proprio che in collaborazione con
altri soggetti istituzionali (Regione Toscana, Comuni, ecc.) in occasione di inaugurazioni di nuove
opere, sistemazioni idrauliche e
in merito ai principali interventi,
attività e funzioni del Consorzio.
Circa 300 comunicati e conferenze stampa nel periodo 2014-2018,
con un significativo riscontro in
termini di articoli di stampa cartacea e online, servizi radio e tv
andati in onda.

Il Consorzio ha ereditato dai precedenti enti gestori un
certo dinamismo nello sviluppo e promozione di progetti di
tutela, educazione e divulgazione ambientale. Negli ultimi
anni si è scelto di proseguire ed estendere l’esperienza già
collaudata, specie in termini di rapporto costi/coinvolgimento, del progetto di educazione ambientale I love CBMV
- Flumina (realizzato in collaborazione e convenzione con
l’Associazione EtaBeta Onlus) con l’organizzazione di eventi
didattici e divulgativi in materia di rischio idraulico, prevenzione, sicurezza idrogeologica, funzioni e attività del
Consorzio. Il progetto interessa scuole di diverso ordine e
grado con una partecipazione - dal 2014 ad oggi - di oltre 14
mila studenti, quasi 600 classi e più di 700 insegnanti coinvolti e soddisfatti dell’esperienza.

1.100
POST SU
TWITTER

620

FOTOGRAFIE
SU INSTAGRAM

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

I LOVE CBMV E L’IMPEGNO
CON LE SCUOLE PER L’AMBIENTE

NUMERI SOCIAL

4.200
FOLLOWER SU
FACEBOOK

300 COMUNICATI
CON APPROFONDIMENTI
E FOTOGRAFIE
Negli ultimi anni il Consorzio di bonifica ha prodotto
circa 300 comunicati stampa, anche in collaborazione
con altri enti, consultabili tramite il sito www.cbmv.it e dal 2018 - tramite www.mediovaldarno.it

21

AL VOTO PER IL FUTURO DEL CONSORZIO

IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO
I consorzi di bonifica della Toscana, ai sensi
della L.R. 79/2012 sono tenuti a rinnovare i propri organi nel 2019. Con Decreto del Presidente
n. 1 dell’8 gennaio 2019 - “LRT 79/2012 art. 14 Elezione dei membri eletti dell’Assemblea consortile
- Indizione elezioni e costituzione dell’ufficio elettorale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno”
sono state indette le elezioni per i giorni dal 2
al 6 aprile 2019.
Cinque giorni di votazione per dare ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti nella difesa dei territori dal rischio
idrogeologico. Sarà possibile votare con orario
continuato dalle 9 alle 19 nei 45 seggi allestiti
in tutto il comprensorio. Grazie al voto elettronico, in base alla nuova normativa regionale in
materia, si potrà votare ovunque nell’ambito del
comprensorio, indipendentemente dal Comune
di residenza. Per questo, ogni cittadino potrà
votare dove gli farà più comodo, scegliendo tra
le sedi elettorali, di cui sei aperte più giorni e
trentanove aperte sabato 6 aprile.

13 nominati da enti pubblici. Ai membri dell’assemblea non spetta alcun compenso.
Tutte le informazioni necessarie per l’esercizio del voto (elenco provvisorio e definitivo
degli aventi diritto, modalità di partecipazione,
ubicazione e orari di apertura dei seggi) sono
comunicate sul sito del Consorzio e sul sito istituzionale unico per tutti i consorzi di bonifica
toscani www.bonificaalvoto.toscana.it

Le elezioni permettono di eleggere l’Assemblea, organo di indirizzo del Consorzio, che serve ad approvare gli atti fondamentali dell’ente
(statuto, piano di classifica, piano delle attività
di bonifica, bilanci, regolamenti interni), elegge il Presidente e vigila sul suo operato. L’assemblea è composta da 28 membri, di cui 15
(ovvero il 53%) eletti con le elezioni consortili e

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
NUMERO VERDE

800.672.242

Per informazioni e segnalazioni sul Consorzio di Bonifica,
sul tributo di bonifica. Attivo dal lunedi al venerdì
(ore 8.00 - 18.00) e sabato (ore 8.00 - 12.00)
SEDE LEGALE

www.cbmv.it
IL CONSORZIO È ASSOCIATO A

Via Giuseppe Verdi, 16 - 50122 - Firenze
Codice Fiscale: 06432250485
Email: info@cbmv.it / PEC: info@pec.cbmv.it
Maggiori informazioni su attività, contributo di bonifica
e altri contatti sul sito internet del Consorzio:
www.cbmv.it oppure su www.mediovaldarno.it
IL CONSORZIO DI BONIFICA SUI SOCIAL

facebook
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twitter		

instagram

6 62

Il territorio dove
opera il Consorzio
si estende su
6 province
(principalmente
Firenze, Prato,
Pistoia, ma
anche alcune
aree di Arezzo,
Pisa e Siena)

Sono 62 i Comuni in cui opera
il Consorzio; 14 di questi
fanno parte di Unioni di
Comuni in aree montane

www.cbmv.it
facebook

twitter

instagram

youtube

Sono 5.533
i chilometri
di reticolo
fluviale su
cui opera il
Consorzio

5.533
twitter

instagram

youtube

twitter

instagram

youtube

5

Sono 5 gli
impianti
idrovori
presenti sul
territorio

www.cbmv.it
facebook

twitter

instagram

youtube

4.824 2.400
Sono 4.824 le
opere puntuali
censite tra
cateratte, briglie,
traverse, soglie,
pennelli, opere di
presa, sfioratori,
rampe, ecc.

Ogni anno il Consorzio
cura lo sfalcio e
il controllo della
vegetazione su circa
2.400 chilometri di
sponde di fiumi e
torrenti nelle città
e nelle campagne,
in pianura come in
montagna

www.cbmv.it
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500 450

Ogni anno
il Consorzio
effettua circa
450 interventi di
manutenzione
per risolvere varie
criticità locali

Ogni anno
al Consorzio
arrivano circa 500
segnalazioni
da parte di cittadini,
associazioni,
aziende e istituzioni
www.cbmv.it
facebook

twitter

instagram

youtube

Sono 3.516
i chilometri
quadrati del
Comprensorio
di bonifica
del Medio
Valdarno

www.cbmv.it
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www.cbmv.it
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Le casse di espansione
sono 64 e servono a
garantire maggiore
sicurezza in caso di piene

64
www.cbmv.it

facebook

twitter

instagram

youtube

Sono 129 i mezzi
utilizzati dal Consorzio
per le varie operazioni
sul territorio. Tra
questi ci sono trattori,
escavatori, camion,
auto e mezzi speciali

129
www.cbmv.it

facebook

twitter

instagram

youtube

Sono 19 i milioni di euro
investiti mediamente
ogni anno dal Consorzo
sul territorio
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www.cbmv.it
www.mediovaldarno.it

