Consorzio
associato

Piano delle Attività – Anno 2016
Riportiamo le attività previste sul comprensorio di bonifica n.3 (Medio
Valdarno). Come indicazione territoriale (UIO) utilizziamo la delimitazione in
comprensori come definiti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315
del 15.10.1996.
E’ prevista la “manutenzione” ordinaria del reticolo in gestione, la
manutenzione ordinaria delle oo. di bonifica e delle oo. ii. di III, IV, V cat (Art.
26 comma 2 lett. a LRT 79/12). Tale attività è di tipo programmato o
incidentale o migliorativo.
La manutenzione programmata in modo ciclico (1, 2 o più passaggi) consiste
soprattutto in:
• sfalci vegetazione erbacea/arbustiva di argini, golene e sponde;
• ingrassaggio organi mobili portelle, paratoie, etc.;
• sfalci piste;
• tagli selettivi della vegetazione arborea.
La manutenzione programmata su condizione consiste soprattutto in:
• ripristini e stuccature su parti murarie di oo. ii. o di bonifica;
• ripresa scoscendimenti di sponde o argini;
• rimozione depositi in alveo.
La manutenzione incidentale è quella attività non programmabile che fa
seguito a guasti che si verificano spesso in modo imprevedibile; fa seguito a
segnalazioni e consiste per esempio nella rimozione di alberi secchi,
pericolanti o caduti, rifiuti ingombranti abbandonati, depositi alluvionali a
monte di attraversamenti, oppure consiste in modeste “ricuciture” di erosioni di
sponda, in sfalci non programmati, etc.; in tale tipologia sono considerati
anche quegli interventi che mirano al ripristino dopo un evento dello status
quo ante.
Rientrano tra i costi di questa attività anche le spese relative alla vigilanza sul
reticolo e su impianti e opere idrauliche.
Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria per circa 500 k€ sui territori
del comprensorio n. 16 (Area Fiorentina) non ancora a contributo. Una parte
inoltre di interventi di manutenzione incidentale sul comprensorio n. 15
(Ombrone Pistoiese) sono riferiti ad aree anch’esse non soggette a
contribuzione di bonifica.
Tale attività di manutenzione ordinaria è eseguita parte in amministrazione
diretta, parte mediante affidamento a operatori economici qualificati (in
appalto). Gli importi relativi all’attività in amministrazione diretta sono stimati in
circa 4.8 M€; gran parte di questa attività è riferibile all’esecuzione di sfalci , e
l’importo è valutato sulla base di prezzi unitari medi applicati alle superfici
usualmente mantenute dagli operatori consortili. L’utilizzo viceversa del
prezzo standard regionale avrebbe fortemente amplificato il valore di tale
attività. La struttura operativa consortile, coordinata dai tecnici dipendenti,
consiste in 42 operatori di macchina e operai, dotati di parco macchine
composto prevalentemente da trattrici gommate ed escavatori cingolati, oltre
ai mezzi logistici di supporto.
Si veda lo schema A di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 293 del
23.3.2015 per le risorse consortili stanziate per l’attività. L’allegato B permette
di dettagliare una parte delle attività di manutenzione programmata.
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Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria delle oo. di bonifica (Art.
26 comma 2 lett. b LRT 79/12), non sono previsti stanziamenti di fondi
consortili; gli interventi previsti trovano copertura da stanziamenti di altri Enti.
Si tratta di 2 interventi, uno sulla Gora San Ferdinando in comune di Prato, e
uno (diviso in 2 lotti) sul Canale Emissario dell'impianto idrovoro della Viaccia.
Tale attività sarà eseguita mediante affidamento a operatori economici
qualificati (in appalto).
L’esercizio e la vigilanza sulle opere di bonifica comportano delle spese
stimate di circa 200 k€ (inclusive dei costi della fornitura di energia elettrica e
dei servizi vari), nei comprensori 15 e 16 (unici ad avere opere di bonifica)
(Art. 26 comma 2 lett. c LRT 79/12). Tali importi risulterebbero fortemente
amplificati utilizzando il prezzo standard regionale.
Tale attività sarà eseguita precipuamente in amministrazione diretta, a meno
delle operazioni sulle apparecchiature elettriche e meccaniche presenti presso
gli impianti idrovori che saranno svolte da operatori specializzati.
E’ prevista la manutenzione ordinaria delle oo. ii. di II cat. a supporto delle
Province (Art. 26 comma 2 lett. d LRT 79/12). Tale attività è principalmente
di tipo programmato; solo in casi specifici, su richiesta delle Amministrazioni
Provinciali, può essere di tipo incidentale correttivo. Le spese saranno a carico
delle Province.
La manutenzione programmata in modo ciclico (1 o 2 passaggi) consiste
soprattutto in:
• sfalci vegetazione erbacea/arbustiva di argini, golene e sponde;
• ingrassaggio organi mobili portelle, paratoie, etc.;
• tagli selettivi della vegetazione arborea.
Tale attività potrà essere eseguita in amministrazione diretta o mediante
affidamento a operatori economici qualificati.
Il Consorzio propone la realizzazione di numerose nuove oo. idrauliche a
risoluzione di problematiche non risolubili attraverso la semplice
manutenzione (Art. 26 comma 2 lett. e LRT 79/12). La copertura finanziaria
può essere garantita dalla Regione o da altri Enti.
E’ prevista infine attività di manutenzione straordinaria su oo. ii. di III, IV, V cat
(Art. 26 comma 2 lett. f LRT 79/12), per un importo totale di € 17.967.154,16;
il finanziamento di tutti gli interventi proposti porterebbe pertanto ad una
compartecipazione consortile del 30%, pari cioè a € 5.390.146,25. Tale
somma potrebbe essere coperta con l’avanzo di amministrazione.
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Riepilogo proposta PIANO DELLE ATTIVITA' anno 2016 - LRT 79/2012 art. 26 comma 2
Importi di progetto

lett. a)

lett. a)

lett. b)

lett. c)

lett. d)
lett. d)

lett. e)

lett. f)

Stanziamenti CBMV

Manutenzione ordinaria reticolo gestione, oo. bonifica, oo. ii. III, IV, V cat. (in APPALTO)
Comprensorio n. 15 (Ombrone Pistoiese, Bisenzio)
€ 4,100,000.00
€ 4,100,000.00
Comprensorio n. 7 (Valdibisenzio)
€ 171,000.00
€ 171,000.00
Comprensorio n. 17 (Mugello, Valdisieve)
€ 943,395.04
€ 943,395.04
Comprensorio n. 16 (Area Fiorentina)
€ 1,239,997.72
€ 1,210,000.00
Comprensorio n. 21 (Valdelsa)
€ 2,419,290.00
€ 2,419,290.00
€ 2,522,400.00
€ 1,876,513.47
Comprensorio n. 22 (Greve, Pesa)
€ 11,396,082.76 € 10,720,198.51
Manutenzione ordinaria reticolo gestione, oo. bonifica, oo. ii. III, IV, V cat. (in AMMINISTRAZIONE DIRETTA)
Comprensorio n. 15 (Ombrone Pistoiese, Bisenzio)
€ 2,903,500.00
€ 2,903,500.00
Comprensorio n. 7 (Valdibisenzio)
€ 117,800.00
€ 117,800.00
Comprensorio n. 17 (Mugello, Valdisieve)
€ 0.00
€ 0.00
Comprensorio n. 16 (Area Fiorentina)
€ 906,279.00
€ 906,279.00
Comprensorio n. 21 (Valdelsa)
€ 450,000.00
€ 450,000.00
€
450,000.00
€ 450,000.00
Comprensorio n. 22 (Greve, Pesa)
€ 4,827,579.00
€ 4,827,579.00
Manutenzione straordinaria oo. bonifica
Comprensorio n. 15 (Ombrone Pistoiese, Bisenzio)
€ 300,000.00
€ 0.00
€ 2,040,000.00
€ 0.00
Comprensorio n. 16 (Area Fiorentina)
€ 2,340,000.00
€ 0.00
Esercizio e vigilanza oo. bonifica
Comprensorio n. 15 (Ombrone Pistoiese, Bisenzio)
€ 120,000.00
€ 120,000.00
€
84,000.00
€ 84,000.00
Comprensorio n. 16 (Area Fiorentina)
€ 204,000.00
€ 204,000.00
Manutenzione ordinaria oo. ii. II cat. a supporto Province (in APPALTO)
€ 2,274,225.00
€ 0.00
Manutenzione ordinaria oo. ii. II cat. a supporto Province (in AMMINISTRAZIONE DIRETTA)
€ 0.00
€ 0.00
€ 2,274,225.00
€ 0.00
Nuove oo. bonifica, oo. ii. IV, V cat.
Comprensorio n. 15 (Ombrone Pistoiese, Bisenzio) € 12,425,693.20
€ 0.00
Comprensorio n. 7 (Valdibisenzio)
€ 2,040,000.00
€ 0.00
Comprensorio n. 17 (Mugello, Valdisieve)
€ 0.00
€ 0.00
Comprensorio n. 16 (Area Fiorentina)
€ 1,800,000.00
€ 0.00
Comprensorio n. 21 (Valdelsa) € 10,862,202.61
€ 0.00
€ 4,300,414.53
€ 0.00
Comprensorio n. 22 (Greve, Pesa)
€ 31,428,310.34
€ 0.00
Manutenzione straordinaria oo. ii. III, IV, V cat.
Comprensorio n. 15 (Ombrone Pistoiese, Bisenzio)
€ 9,156,199.55
€ 0.00
Comprensorio n. 7 (Valdibisenzio)
€ 505,000.00
€ 0.00
Comprensorio n. 17 (Mugello, Valdisieve)
€ 1,049,354.61
€ 0.00
Comprensorio n. 16 (Area Fiorentina)
€ 3,299,000.00
€ 0.00
Comprensorio n. 21 (Valdelsa)
€ 3,707,600.00
€ 0.00
€ 250,000.00
€ 0.00
Comprensorio n. 22 (Greve, Pesa)
€ 17,967,154.16
€ 0.00
Totale stanziamenti consortili € 15,751,777.51
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