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Con questa pubblicazione che descrive le 
principali funzioni, caratteristiche ed attività del 
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno vogliamo 
rappresentare in maniera sintetica e facilmente 
comprensibile gli investimenti e l’impegno che 
quotidianamente dedichiamo ai corsi d’acqua del 
nostro comprensorio.

Il titolo “Più si cura l’acqua, più sicuri tutti!” è uno 
slogan che utilizziamo ormai da tempo, uno dei 
nostri preferiti perché dietro al gioco di parole c’è 
un’esigenza forte, un impegno concreto ed un 
sentito ringraziamento a tutti i consorziati.

Perché è grazie al contributo di bonifica che il Consorzio lavora per la sicurezza idraulica 
di uno dei territori più densamente abitati e di maggior sviluppo e valore economico 
dell’intera regione, attestandosi ormai come uno dei principali protagonisti locali nella sfida 
ambientale per il futuro del nostro Pianeta.

Il nostro è un lavoro continuo e spesso silenzioso: ogni giorno verifichiamo le arginature, 
le opere - dalle portelle sui fossi minori ai grandi impianti idrovori che pompano migliaia 
di litri al secondo - e lo stato dei nostri corsi d’acqua; mentre progettiamo ed eseguiamo 
interventi imponenti come nuove casse di espansione, portiamo avanti le tante piccole 
manutenzioni puntuali che si rendono necessarie dopo ogni pioggia.
Il Consorzio di Bonifica non chiude mai, neanche un giorno, e porta avanti il proprio 
prezioso lavoro sempre e comunque perché i fiumi non si fermano e le nostre cure non 
possono essere discontinue o peggio ancora venire a mancare.
Un’attività strategica nell’ambito del più ampio concetto di ‘resilienza’ quale fondamentale 
tassello della green economy, motore di sicurezza e di sviluppo sociale per il nostro 
territorio: ogni anno infatti il Consorzio di Bonifica porta avanti il proprio programma di 
lavori sui fiumi sia con i propri mezzi ed operatori sia a�dando interventi per milioni di euro 
alle imprese, in larga parte locali, per la sicurezza e lo sviluppo del nostro territorio.

La difesa del suolo e la tutela dell’ambiente sono ormai sempre di più al centro delle agende 
nazionale ed europea e come Consorzio diamo concretamente, ogni anno, il nostro serio 
contributo con scelte concrete e progetti sperimentali come la “manutenzione gentile” 
nella gestione della vegetazione lungo i corsi d’acqua per una sicurezza idraulica che sia 
sempre più legata anche al rispetto degli habitat naturali; la semina degli argini e delle casse 
di espansione con essenze in favore delle api e altri delicati insetti; la piantumazione di nuovi 
alberi, essenze fiori e frutti antichi, laddove prima si è operato il necessario diradamento 
selettivo; il risparmio energetico con pannelli solari, luci a led e altre soluzioni ecologiche 
su impianti, immobili e mezzi d’opera consortili; i contratti di fiume e altre iniziative aperte 
a percorsi partecipativi con diversi portatori d’interessi.

Sono questi gli elementi fondamentali del ‘modello Toscana’ per la lotta al dissesto 
idrogeologico, gli ingredienti giusti che con impegno, passione ed entusiasmo utilizziamo 
ogni giorno per la cura dei corsi d’acqua, tesoro inestimabile del nostro territorio, del 
nostro Paese e dell’intero Pianeta!

Marco Bottino
Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
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A Il Consorzio è un ente pubblico obbligatorio 

tra proprietari immobiliari per la salvaguardia 

dei loro beni dal rischio idraulico e 

idrogeologico. E�ettua 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 sistemazioni. Sul reticolo 

idrografico e sulle opere idrauliche a�dati 

dalla Regione, il Consorzio si occupa delle 

manutenzioni programmate, concentrate in 

primavera-estate, principalmente in pianura 

e nei centri abitati o comunque dove è 

necessario tenere sgombro e pulito l’alveo 

e le pertinenze fluviali; verifica lo stato degli 

argini e di altre opere idrauliche, in modo 

da approfittare poi della buona stagione 

per eseguire riparazioni, ripristini e rinforzi; 

organizza 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 collaborazione 

con il Genio Civile della Regione Toscana e i 

grandi progetti, per cui il Consorzio spesso è 

ente progettatore ed attuatore.

PRIMA DELLA RIFORMA

IL CONSORZIO OGGI

Area Fiorentina

Ombrone Pistoiese - Bisenzio

Toscana Centrale

Unione dei Comuni del Mugello

U. dei C. della Val di Bisenzio

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

L’ENTE PER LA DIFESA DEL SUOLO
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dalla riforma regionale e si estende su 6 

province (principalmente Firenze, Prato, 

Pistoia ma anche alcune aree di Arezzo, 

Pisa e Siena). 

62 SONO I COMUNI IN CUI OPERA 
IL CONSORZIO: 

Agliana, Bagno a Ripoli, Barberino di 

Mugello, Barberino Ta varnelle, Borgo San 

Lorenzo, Calen zano, 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, Firen zuola, Gambassi, Greve 

in Chianti, Impruneta, Lamporecchio, 

Lastra a Signa, Londa, Marliana, Montaio-

ne, Montale, Montelupo Fiorentino, 

Montemurlo, Monteriggioni, Monte spertoli, 

Pelago, Pistoia, Poggibonsi, Poggio a 

Caiano, Pontassieve, Prato, Quarrata, 

Radda in Chianti, Radicon doli, Rignano 

sull’Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, 

San Gimignano, San Godenzo, San Miniato, 

Scandicci, Scarperia e San Piero, Serravalle 

Pi stoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Sovi cille, 

Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio, Volterra.

3.516 
KMQ È LA SUPERFICIE TOTALE DEL 
COMPRENSORIO MEDIO VALDARNO E

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 Pistoie se 

e tutti i suoi numerosi a¦uenti di montagna 

e di pianura, l’intera valle dell’Elsa tra Siena 

e Empoli e le colli ne del Chianti, dove 

scorrono la Pesa, la Greve e l’Ema.

PRIMA DELLA RIFORMA
TRATTI DI DIRETTA COMPETENZA 
DEI VECCHI ENTI

DOPO LA RIFORMA
TRATTI DI DIRETTA COMPETENZA 
DEL NUOVO CONSORZIO

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

ASSEMBLEA CONSORTILE
È composta da 28 membri, di cui 

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 composto dal Presidente, 

Vicepresidente e un terzo membro 

e supporta l’azione esecutiva 

del Presidente.

PRESIDENTE
È l’organo esecutivo dell’Ente e ne 

ha la rappresentanza legale. 

Viene eletto dall’Assemblea 

Consortile tra i rappresentanti 

dei consorziati.

REVISORE DEI CONTI
Nominato dal Consiglio Regionale 

per selezione tra gli iscritti 

nel registro u�ciale 

dei revisori dei conti.

LA GOVERNANCE DEL CONSORZIO
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I PROFESSIONISTI  DEL CONSORZIO 

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.

Sono tutti operatori specializzati che 

con passione lavorano 365 giorni all’anno, 

spesso anche sotto la pioggia, con mezzi, 

macchinari ed attrezzature periodicamente 

rinnovati per dare il massimo in termini di 

operatività. Ogni anno si investono infatti 

risorse dedicate per avere a disposizione 

una flotta sicura, moderna e sempre più 

ecologica di mezzi d’opera tra trattori, 

escavatori, camion, auto e mezzi speciali.

SETTORE AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE, 
PROTOCOLLO, URP, SEGRETERIA DIREZIONE, 

TRASPARENZA, SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 
E SISTEMA DI GESTIONE

SETTORE PERSONALE

ORGANIGRAMMA SINTETICO 
DEL CONSORZIO DI BONIFICA

DIRETTORE
GENERALE

AREA
AMMINISTRATIVA

AREA APPALTI,
ESPROPRI
E LEGALE 

AREA STUDI, 
PROGETTAZIONE

E SISTEMI 
INFORMATIVI

AREA
MANUTENZIONE

DirigentiAmministrativi
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Tecnici 
e catastali

Operativi
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LAVORARE SICURI

Fin dall’istituzione del Consorzio 

l’impegno per la sicurezza dei 

lavoratori è sempre stato al 

primo posto: tecnici e operativi 

vengono costantemente formati 

e aggiornati sulle procedure di 

sicurezza da seguire in cantiere 

e nelle situazioni più rischiose 

mentre le misure di sicurezza, 

le strumentazioni e i dispositivi 

di protezione sono sottoposti a 

verifiche e revisioni continue.Dal 

2019 tutte le sedi consortili sono 

“cardioprotette” con l’installazione 

di defibrillatori automatici.

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; 

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.

H 24 
OPERATIVI PER LA VIGILANZA

Tra le funzioni del Consorzio, la 

manutenzione, l’esercizio e la vigilanza sulle 

opere idrauliche e di bonifica, costituiscono 

la parte di maggiore rilevanza. Per questo 

il Consorzio ha organizzato 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. 

In questo contesto ha assunto notevole 

rilevanza la definizione di un accordo 

aziendale che consente di garantire 

la programmazione di un servizio di 

reperibilità attivo 24 ore su 24, per l’intero 

anno, con una ben composita squadra di 

tecnici ed operatori, pronti ad intervenire.

Oltre la manutenzione ordinaria il 

Consorzio è l’ente tecnico-operativo che 
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L’IMPEGNO QUOTIDIANO  DEL CONSORZIO
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CASSE DI ESPANSIONE E PARCO          
DEL MENSOLA

Le casse di espansione e Parco del 

Mensola rappresentano uno degli esempi 

di maggior successo di progettazione e 

rea lizzazione, in tempi davvero da record, 

di un grande sistema di laminazione per la 

sicurezza idraulica del Torrente Mensola e 

dell’intero quadrante nord-est della città di 

Firenze: una grande opera idraulica da circa 

11 milioni di euro che con i suoi 18 ettari 

di estensione è oggi anche la seconda area 

verde urbana dopo il Parco delle Cascine.

NUOVI ARGINI, BRIGLIE, PERCORSI E 
AREE DI LAMINAZIONE PER ELSA, GREVE, 
PESA E AREE COLLINARI E MONTANE

Argini rinforzati sull’Elsa a Certaldo, briglie 

restaurate e rinforzate in Val di Bisenzio, 

in Mugello e sulle colline Pistoiesi, tre 

aree di laminazione e rinaturalizzazione 

nella basse valle del torrente Pesa, nuovi 

percorsi di servizio lungo il T. Turbone 

e altri corsi d’acqua dell Valdelsa e del 

Chianti sono altri esempi della capacità del 

Consorzio di avere già pronti e portare a 

concreta realizzazione i progetti strutturali 

a vantaggio del proprio comprensorio della 

media valle del Fiume Arno.

- in accordo con la Regione e grazie ai 

cofinanziamenti derivanti dalla fiscalità 

generale locale, nazionale o europea 

come il PNRR (Piano Nazionale Ripresa 

e Resilienza) - può studiare le soluzioni, 

elaborare le diverse fasi di progettazione, 

curare gli adempimenti amministrativi 

di gara e a�damento dei lavori e seguire 

la fase esecutiva di piccole o grandi 

manutenzioni straordinarie e di nuove 

sistemazioni e opere idrauliche in grado di 

innalzare il grado di sicurezza idraulica del 

territorio.

Di seguito alcuni esempi principali di 

interventi straordinari, strutturali e di 

progettazione integrata:

LE CASSE DI ESPANSIONE NELLA PIANA 
TRA FIRENZE, PRATO E PISTOIA

Querciola, Ponte a Tigliano, Fosso della 

Badia, Senice, Ombroncello e Castelletti 

(foto in basso): sono questi nomi di alcune 

delle principali casse di espansione più 

grandi realizzate negli ultimi anni e che 

vanno ad aggiungersi a molte altre aree 

studiate per restituire spazio ai corsi 

d’acqua e accogliere le acque di piena in 

caso di necessità. 

Queste zone, destinate alla laminazione 

delle acque di piena, sono progettate 

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: LA RIQUALIFICAZIONE            
DI MUGNONE E TERZOLLE

A Firenze, oltre all’Arno, gli sforzi più 

grandi del Consorzio sono orientati verso 

i bacini idrografici dei torrenti Mugnone 

e Terzolle con l’obiettivo di operare una 

generale riqualificazione dei corsi d’acqua 

sia aumentandone il grado di sicurezza 

idraulica e di fruibilità grazie alla creazione 

di percorsi di servizio e il restauro di muri, 

traverse e guadi sia impegnandosi nella 

ricerca delle più attente ed equilibrate 

soluzioni di manutenzione per il rispetto di 

preziosi habitat naturali in ambito urbano.
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NUOVI INTERVENTI STRUTTURALI 
PER PIÙ SICUREZZA IDRAULICA
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LA CURA DEGLI ALBERI

Rientra tra le manutenzioni 

ordinarie anche il controllo della 

vegetazione arborea perifluviale 

a�dato al Settore Ambiente del 

Consorzio formato da qualificati 

tecnici ed operatori forestali. I 

tagli selettivi vengono e�ettuati 

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, 

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.

GLI INTERVENTI SU SEGNALAZIONE

Ogni anno arrivano al Consorzio una media di 500 segnalazioni da parte di cittadini, 

associazioni, aziende e istituzioni: un “lavoro di squadra” con i tecnici del consorzio 

indispensabile per mantenere in sicurezza gli oltre 5000 km di corsi d’acqua. Un 

albero caduto, un masso franato in alveo, un arginello di campagna danneggiato 

dopo una piena: sono tutte situazioni in cui un intervento tempestivo previene 

problemi ben più gravi. Ogni segnalazione viene valutata dai tecnici consortili e, 

al minimo dubbio, dà origini ad un sopralluogo, anche invitando l’autore della 

segnalazione per un confronto “sul campo”.  Quando si ravvisa la necessità di 

intervenire, la segnalazione entra nella programmazione del Consorzio e si 

trasforma in uno dei centinai di lavori che vengono e�ettuati sul territorio.
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Fanno ormai pienamente parte della 

strategia del Consorzio anche piccoli e 

grandi studi, progetti ed interventi green 

per contribuire al risparmio delle risorse 

energetiche e alla tutela dell’ambiente per il 

futuro del nostro Pianeta. 

Di seguito alcuni esempi principali:

UNA MANUTENZIONE SEMPRE PIÙ 
“GENTILE”

Nell’ambito della consueta attività di 

manutenzione ordinaria programmata, 

tipica dei consorzi di bonifica, anche questo 

Consorzio di Bonifica è continuamente alla 

ricerca del miglior equilibrio tra esigenze di 

sicurezza idraulica, fruibilità, decoro urbano 

e la tutela ambientale. Da anni ormai il 

Consorzio sta sperimentando modalità 

di intervento meno impattanti possibile 

sull’habitat fluviale, corridoio ecologico 

sempre più fondamentale per numerose 

specie animali, soprattutto in città. 

Con il primo taglio tra la primavera e 

l’estate il Consorzio si limita quasi sempre 

a sfalciare solo una pista di un paio di 

metri di larghezza in modo da permettere 

la percorribilità e vigilanza delle sponde e 

degli argini, senza interferire troppo con la 

flora e la fauna nidificante; a fine stagione, 

completato ormai quasi per tutti gli animali 

fluviali il ciclo di riproduzione, si opera 

con maggiore decisione per la verifica di 

manufatti, sistemazioni e opere idrauliche 

prima delle consuete piene invernali.

STUDI, PROGETTI ED INTERVENTI GREEN
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FIORI SUGLI ARGINI E NELLE CASSE DI 
ESPANSIONE

Vanno avanti ormai da qualche anno 

diversi progetti di miglioramento della 

qualità ambientale e paesaggistica del 

comprensorio. Tra le iniziative in ambito 

agricolo più innovative, a cui ha preso parte 

anche il Consorzio di Bonifica, si rileva 

il Parco Agricolo della Piana previsto dal 

Piano di Indirizzo Territoriale della Regione 

Toscana (PIT), un’importante occasione 

per inserire una serie di interventi 

strutturali strategici, 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. 

Caratteristica fondamentale del PIT è la 

cooperazione e l’integrazione tra istituzioni, 

imprenditori, enti gestori e ricercatori 

intorno a strategie condivise di medio-

lungo periodo.

UNA DELLE PRINCIPALI AZIONI PIT DEL 
CONSORZIO DI BONIFICA È LA BCB, che 

sta per Bees Crops Biodiversity, ovvero 

la semina di specifiche miscele di erbe e 

fiori, sugli argini e all’interno delle casse 

di espansione in gestione, per favorire la 

biodiversità e in particolare la sopravvivenza 

delle api. Già da tempo ormai l’Unione 

europea ha lanciato un allarme sulla 

necessità di favorire e implementare 

la presenza degli insetti impollinatori 

sul territorio ripensando la gestione 

dell’agricoltura e del territorio verso 

nuove scelte colturali e di gestione che il 

Consorzio vuole anticipare e contribuire a 

di�ondere.

ALBERI DA PIANTARE, NON SOLO DA 
TAGLIARE!

Il Consorzio ha adottato ormai da tempo 

una strategia di gestione della fascia riparia 

sempre più ispirata dalle più comuni e 

a�ermate tecniche selvicolturali, ovvero 

orientata al diradamento selettivo delle 

piante malmesse, mal posizionate e di 

minor pregio a vantaggio delle piante 

più sane, giovani e di maggior pregio; fa 

parte di questo approccio anche la fase 

di piantumazione di una gran quantità di 

nuove piante e in particolare di specie 

arboree compatibili con i contesti spondali 

(es. salici, etc.) o particolarmente rare e 

pregiate (essenze e frutti antichi, etc.).

PANNELLI SOLARI, LUCI A LED, 
AUTO NUOVE: IMMOBILI, MEZZI 
E ATTREZZATURE SEMPRE PIÙ 
ECOLOGICI

Sedi e impianti dotati di pannelli solari, 

luci a LED e soluzioni tecnologiche in 

grado di garantire il risparmio energetico 

per gli immobili consortili e poi auto, 

mezzi operativi ed attrezzature di ultima 

generazione per ridurre le emissioni di 

CO2 in atmosfera: scelte chiare e decisi 

investimenti di transizione ecologica 

per il futuro del Pianeta e delle prossime 

generazioni!
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QUANTI SONO I CONSORZIATI

Sulla base della L.R. 79/2012, delle 

linee guida regionali e degli incontri di 

coinvolgimento e partecipazione delle 

amministrazioni e associazioni locali, nel 

dicembre 2016 il Consorzio ha approvato 

il suo nuovo Piano di Classifica che ha 

permesso la riorganizzazione completa delle 

proprie attività di manutenzione e dunque la 

riscossione di un contributo nuovo, seppur 

calcolato sempre alla stessa maniera, ovvero 

in funzione del valore delle proprietà e di 

specifici e diversi indici tecnico-economici 

- 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 così attestare il numero delle partite 

consorziate a oltre 630 mila, con un ruolo di 

circa 24 milioni di euro all’anno.

LAVORIAMO INSIEME ALLE 
AZIENDE DEL TERRITORIO E 
ALLA NOSTRA AGRICOLTURA

Grazie alle risorse del contributo di 

bonifica ogni anno il Consorzio riesce a 

mettere in campo una media di 19 milioni 

di euro di lavori per la sicurezza idraulica 

del comprensorio. 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 a�damento esterno, identificazione 

precisa delle risorse necessarie per le 

conseguenti procedure d’appalto. 

Buona parte delle risorse economiche 

del Consorzio viene di fatto reinvestito 

sul territorio tramite il lavoro di aziende 

nazionali e locali attive nei settori edile, 

agricolo e forestale, con l’imprenditore 

agricolo che diventa così partner 

privilegiato per la fornitura di determinati 

servizi ambientali e per l’esecuzione di 

lavori di manutenzione del territorio.
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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

DAL CONTRIBUTO MANUTENZIONI, INVESTIMENTI 
E OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO
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Il Consorzio, per statuto e per propria 

convinzione, crede nella necessità di fare 

infor mazione e comunicazione in merito alle 

proprie funzioni e attività, sia come elemento 

di trasparenza per la rendicontazione d’uso 

delle risorse economiche consortili sia 

come a�ermazione di una sempre maggiore 

consapevolezza e cultura della prevenzione 

in materia di sicurezza idraulica e tutela 

ambientale. Oltre ai rapporti istituzionali 

con i Comuni, gli enti e le associazioni 

locali con gli URP - veri e propri terminali 

territoriali per accogliere e ben indirizzare il 

cittadino-consorziato-contribuente - molti 

altri sono gli strumenti diretti di contatto, 

informazione e coinvolgimento messi in 

campo dal Consorzio:

WWW.CBMV.IT
è il sito internet istituzionale del Consorzio 

di Bonifica con funzione di fondamentale 

riferimento informativo verso l’esterno e 

di contenitore di riferimenti, documenti 

e comunicazioni obbligatorie per legge, 

nelle diverse sezioni, tra cui ad esempio 

Amministrazione trasparente, Albo online, 

Appalti, etc. 

NUMERO VERDE 800 672 242
Il numero unico da cui accedere ai 

principali servizi del Consorzio di Bonifica, 

con un servizio di call center dedicato, 

pronto ad accogliere ogni tipo di richiesta: 

un servizio che permette positivi risultati in 

termini di customer care satisfaction con 

decine di migliaia di contatti all’anno gestiti 

da un apposito programma di CRM in grado 

di unificare il sistema gestione degli utenti.

WWW.MEDIOVALDARNO.IT 
è il periodico di informazione online 

del Consorzio di Bonifica, uno spazio 

più aperto al Medio Valdarno in cui sono 

riportati i comunicati stampa e le notizie 

principali dell’ente ma anche eventi 

territoriali, domande e risposte sui principali 

temi di gestione del territorio, interviste 

e una speciale rubrica di divulgazione 

scientifico-culturale per conoscere meglio 

passato e presente de “I nostri fiumi”.

PROFILI SUI PRINCIPALI SOCIAL 
NETWORK

Ormai immancabili per un’Amministrazione 

al passo coi tempi, il Consorzio di Bonifica 3 

Medio Valdarno ha un canale Youtube ed è 

presente con un proprio profilo su Twitter, 

Facebook, Instagram con aggiornamenti 

quotidiani, moltissime foto e video e 

immagini “prima/dopo” dai cantieri. 

CITTADINO INFORMATO
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 SE
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SEMPRE IN CONTATTO IN MODO SEMPLICE, 
IMMEDIATO E COINVOLGENTE
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CONTRATTI DI FIUME 
PESA, ARNO, ELSA 

Il Consorzio promuove, insieme a diversi 

enti ed istituzioni di vario livello (Autorità 

di Bacino, Regione, ANBI, ANCI, etc.) o 

semplicemente prende parte ad incontri 

pubblici e processi partecipativi che hanno 

l’obiettivo di risolvere questioni locali più 

contingenti o di portare avanti percorsi 

più strategici come quelli dei Contratti di 

Fiume; è ormai in fase avanzata l’esperienza 

del Contratto di Fiume del Torrente Pesa, 

nel Chianti, sta sviluppandosi il progetto 

per un “Rinascimento d’Arno”, il Contratto 

di Fiume della media valle del Fiume 

Arno e sono attive sul comprensorio altre 

importanti esperienze come il Contratto di 

Fiume dell’Elsa.

EVENTI E PROPOSTE CULTURALI 
E DIDATTICHE

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno 

è promotore e partner di diversi eventi 

culturali, divulgativi e didattici sul territorio, 

tutti finalizzati alla conoscenza dei corsi 

d’acqua, delle funzioni del Consorzio e delle 

attività di bonifica del presente e del passato. 

Fra tutti si segnalano il progetto 

“DISEGNI D’ACQUA”
www.disegnidacqua.it
con il relativo allestimento presso la 

Fortezza di S. Barbara di Pistoia

www.fortezzadacqua.it

IL FLORENCE RIVERS FESTIVAL
www.florenceriversfestival.it

e le proposte di educazione ambientale 

annualmente presentate dal Consorzio 

alle scuole di ogni ordine e grado del 

comprensorio disponibili sui siti del 

Consorzio

www.cbmv.it
www.mediovaldarno.it
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Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
SEDE LEGALE
Viale della Toscana, 21 - 50127  Firenze
Codice Fiscale: 06432250485
Email: info@cbmv.it  -  PEC: info@pec.cbmv.it

Numero verde 
solo da rete fissa 

Da rete mobile o dall’estero:  +39 055 244 366 

Maggiori informazioni su attività, contributo di bonifica 
e altri contatti sui siti Internet del Consorzio:

www.mediovaldarno.it
www.cbmv.it

IL CONSORZIO DI BONIFICA SUI SOCIAL

IL CONSORZIO È ASSOCIATO A




