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MODULARIO 

Ambiente – 7 
Mod. 7 

 

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni recante 

“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di 

diretta collaborazione”; 
VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare l’articolo 2, comma 240; 
VISTA il Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195 e, nello specifico l’articolo 17, comma 1, 

convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26 e successive modificazioni 

e integrazioni; 

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 

VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Toscana, 
sottoscritto il 03/11/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/12/2010, Reg. n. 10 Fog. 

84, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Toscana; 

VISTO il primo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero 

dell'Ambiente e la Regione Toscana sottoscritto il 03 agosto 2011 e registrato alla Corte dei 

Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 13, finalizzato alla programmazione e al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da 

effettuare nel territorio della Regione Toscana; 

VISTO il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il 

Ministero dell'Ambiente e la Regione Toscana sottoscritto il 09 novembre 2012 e registrato 

alla Corte dei Conti in data 29/04/2013, Reg. n. 3 Fog. 173, finalizzato alla programmazione e 

al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 

da effettuare nel territorio della Regione Toscana; 

VISTO il terzo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero 

dell'Ambiente e la Regione Toscana sottoscritto il 19 dicembre 2017 e registrato alla Corte dei 

Conti in data 13/02/2018, Reg. n. 1-91, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel 

territorio della Regione Toscana; 

VISTO il Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione 

dell’Accordo di Programma del 20 dicembre 2018; 
CONSIDERATO in particolare che nella suindicata riunione del Comitato del 20 dicembre 

2018 i soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma hanno preso atto della richiesta della 

Regione Toscana di integrazione del finanziamento regionale per un importo complessivo di 

Euro 9.801.945,39 da destinarsi a n. 8 nuovi interventi proposti dalla medesima Regione, che 
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vanno ad aggiungersi quindi ai 115 già finanziati con i precedenti atti integrativi, per un totale 

complessivo di 123 interventi nella stessa Regione; 

ACQUISITI i pareri resi dalle Autorità di bacino distrettuali territorialmente interessate, 

rispettivamente, dell’Appennino Settentrionale, con nota prot. n. 8543 del 21/11/2018, del 

Fiume Po con nota prot. n . 6922 del 21/11/2018 e dell’Appennino centrale con nota prot. n. 

7058 del 26/11/2018; 

ACQUISITO il parere reso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con nota 

Prot. DPC/POST/4880 del 29 gennaio 2019; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sottoscrittori 

dell’Accordo di Programma hanno preso atto della proposta di integrazione del 

finanziamento regionale con le risorse sopra descritte, pari ad Euro 9.801.945,39, nonché 

degli interventi proposti dalla Regione Toscana, e ne hanno rimandato la formalizzazione ad 

un successivo quarto Atto integrativo all’Accordo di Programma sottoscritto il 3 novembre 

2010; 

RITENUTO di procedere all’approvazione, con apposito decreto direttoriale, del suindicato 
quarto Atto integrativo all’Accordo di Programma del 3 novembre 2010; 
VISTO il quarto Atto integrativo all’Accordo di Programma del 3 novembre 2010, finalizzato 

alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 

rischio idrogeologico, sottoscritto in data 30 aprile 2019 tra il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana; 

VISTO il DPCM in data 14 febbraio 2019 concernente il conferimento dell’incarico 
dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque, di cui all’articolo 5 del DPCM n. 142/2014, alla 
Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili e registrato dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2019, 

Reg. n. 1, Fog. 452; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 

È approvato l’unito quarto Atto integrativo all’Accordo di Programma del 3 novembre 2010, 

finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto in data 30 aprile 2019 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana, per le 
motivazioni specificatamente descritte nelle premesse dell’Atto integrativo stesso. 
 

Art.2 

L’onere della copertura finanziaria degli interventi oggetto del presente quarto Atto 

Integrativo, pari a complessivi Euro 9.801.945,39, è assicurato dalle fonti finanziarie regionali 

indicate in premessa. 

    

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di Controllo per i prescritti controlli. 
 

Il Direttore Generale  

Maddalena Mattei Gentili 

            (F.to digitalmente ai sensi del C.A.D.)  (F.to digigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigitalme(



 

 

 

 

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

e 

Regione Toscana 
 

 

 

 

 

4° ATTO INTEGRATIVO 

ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

F I N A L I Z Z ATO A L L A P R O G R A M M A Z I O N E E A L 
F I N A N Z I A M E N T O D I I N T E R V E N T I U R G E N T I E 

P R I O R I TA R I P E R L A M I T I G A Z I O N E D E L  

R I S C H I O I D R O G E O L O G I C O 
  



 

PREMESSE 

 
VISTO l’art. 2 comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse 

assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a piani straordinari diretti a 

rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale 

competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di 

bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO l’art. 17, comma 1 DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione delle particolari 

ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio 

idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e 

culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più 

elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle 

regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari 

delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 

2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 

l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 

immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

VISTO in particolare l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 

novembre 2014, n. 164, recante: “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle 

opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del 

dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”; 

VISTO l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 novembre 2014, numero 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli 

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che 

l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga tramite accordo di 

programma tra la regione interessata e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare; 

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse 

destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 

11, del decreto-legge n. 91 del 2014; 

VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Toscana, sottoscritto 

il 03/11/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/12/2010, Reg. n. 10 Fog. 84, finalizzato 

alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 

rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Toscana; 

VISTO il primo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero 

dell'Ambiente e la Regione Toscana sottoscritto il 03 agosto 2011 e registrato alla Corte dei Conti  

in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 13, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di



 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio 

della Regione Toscana; 

VISTA la Deliberazione CIPE n. 6/2012 del 20/01/2012, che destina risorse pari a 130 milioni di 

euro ad interventi volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del centro Nord (regioni 

Emilia Romagna. Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle 

d'Aosta e Veneto), in attuazione degli accordi di programma in precedenza stipulati dal Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le dette Regioni; 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e 

il coordinamento delle politiche economiche n. DIPE 4822 P-4.15.12 del 27 novembre 2012 di 

presa d’atto da parte del CIPE dell’elenco degli interventi, di cui alla Deliberazione CIPE n. 6/2012, 

volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord; 

VISTO il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero 

dell'Ambiente e la Regione Toscana sottoscritto il 09 novembre 2012 e registrato alla Corte dei 

Conti in data 29/04/2013, Reg. n. 3 Fog. 173, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio 

della Regione Toscana; 

VISTO il terzo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero 

dell'Ambiente e la Regione Toscana sottoscritto il 19 dicembre 2017 e registrato alla Corte dei 

Conti in data 13/02/2018, Reg. n. 1-91, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio 

della Regione Toscana; 

VISTO il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo 

(Comitato) del 20 dicembre 2018; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata la Regione Toscana ha 

rappresentato di disporre sul capitolo di spesa 42587 del bilancio 2018/2020, di propria gestione, la 

somma complessiva di Euro 9.801.945,39 e che ha deciso di destinare, con il presente atto 

integrativo al vigente Accordo di Programma, al finanziamento di nuovi interventi urgenti; 

TENUTO CONTO che la Regione Toscana nella riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo 

del 20 dicembre 2018, ha chiesto, a valere su tali risorse, l’inserimento in Accordo di: 

 n. 6 interventi per il “Ripristino officiosità idraulica”, per un importo complessivo di Euro 

9.513.112,39;  

 n. 2 interventi per la “Mitigazione rischio da frana”, per un importo complessivo di Euro 

288.833,00;  

VISTO che sulla citata proposta di finanziamento degli interventi, a valere sulle risorse rese ora 

disponibili, pari complessivamente ad Euro 9.801.945,39, la Regione Toscana ha acquisito i 

seguenti pareri positivi delle Autorità di bacino interessate territorialmente e del Dipartimento 

Nazionale della Protezione civile: 

 Autorità di bacino del Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale Prot. n. 8543 del 
21/11//2018; 

 Autorità di bacino del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale  Prot. n. 7058 del 

26/11/2018; 

 Autorità di bacino del Distretto idrografico del Fiume Po Prot. n. 6922 del 21/11/2018; 

 Dipartimento della Protezione civile, Prot. n. DPC/POST/4880 del 29/01/2019; 

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sottoscrittori 

dell’Accordo di Programma hanno preso atto della proposta di integrazione del finanziamento 

regionale con le risorse sopra descritte, pari ad Euro 9.801.945,39, nonché degli interventi proposti 

dalla Regione Toscana, e ne hanno rimandato la formalizzazione ad un successivo atto integrativo 

all’Accordo di Programma; 



 

VISTA la necessità di provvedere con quarto Atto integrativo ad operare al programma degli 

interventi di cui all’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e successivi Atti integrativi del 03 

agosto 2011, del 09 novembre 2012 e del 19 dicembre 2017, le modifiche e le integrazioni 

concordate dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma nel corso della citata riunione del 

Comitato; 

 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana (di 

seguito denominate Parti) 

 

 

 
si conviene e si stipula il presente 

QUARTO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA DEL 03 NOVEMBRE 2010 

 
 

Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente quarto Atto integrativo all’Accordo 

di Programma del 03 novembre 2010, come integrato e modificato con gli Atti integrativi del 03 

agosto 2011, del 09 novembre 2012 e del 19 dicembre 2017, e costituiscono i presupposti su cui si 

fonda il consenso delle Parti. 

 

 
Articolo 2 

(Oggetto e finalità) 

Il presente quarto Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 

sottoscritto in data 03 novembre 2010 (nel seguito denominato quarto Atto integrativo) è finalizzato 

alla rimodulazione della copertura finanziaria ed alla programmazione di nuovi interventi previsti 

nel territorio della Regione Toscana, secondo quanto riportato in premessa e negli atti di riferimento 

in essa citati. 

Articolo 3 

(Programma degli interventi) 

1. Gli ulteriori interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della 

Regione Toscana vengono programmati così come definito nell’Allegato 1, che costituisce parte 

integrante del presente quarto Atto integrativo. 

2. Gli interventi citati andranno considerati aggiuntivi ed integreranno l’elenco complessivo degli 

interventi già previsti in Accordo. 

3. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana 

ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione 

del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, 

sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno eseguiti con le modalità di cui 

all’articolo 5 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 03 novembre 2010. 



 

 
Articolo 4 

(Copertura finanziaria degli interventi) 

1. La copertura finanziaria degli interventi, di cui sopra ed inseriti nell’Allegato 1, è pari 

complessivamente ad Euro 9.801.945,39 posti a carico della Regione Toscana. 

2. La medesima copertura finanziaria è considerata aggiuntiva ed integra la copertura finanziaria 

già prevista nel terzo Atto Integrativo. È analiticamente descritta e ricompresa nella successiva 

Tabella 1, che riassume la copertura finanziaria complessiva dell’Accordo pari ora a complessivi 

Euro 165.711.373,21, che sostituisce le analoghe tabelle riportate nei precedenti Atti. 

Tabella 1 

(Tabella 1A: Secondo Atto Integrativo del 09/11/2012) 
 

 FONTI RISORSE 

 

 

 

MATTM 

Capitolo di spesa 8531 (PG 03) di provenienza dall’esercizio 

finanziario 2010 
3.988.886,23 

Capitolo di spesa 8551 (PG 01) di provenienza dall’esercizio 

finanziario 2010 
25.511.113,77 

Articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 

(legge finanziaria 2010) 
30.800.000,00 

TOTALE RISORSE MATTM 60.300.000,00 

 

 

 

 

 

 

REGIONE TOSCANA 

Capitolo di spesa 42044 del bilancio 2010 “Fondo per il finanziamento 

degli accordi di programma per interventi finalizzati alla messa in 

sicurezza dei bacini idrografici toscani (art. 9 sexies L.R. 69/2008) 
6.795.172,22 

Capitolo di spesa 42044 del bilancio 2010-2012, annualità 2011 

“Fondo per il finanziamento degli accordi di programma per interventi 

finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani (art. 9 

sexies L.R. 69/2008) 

4.287.538,78 

Capitolo di spesa 42133 del bilancio 2010 “Programma pluriennale di 

investimenti: interventi per erosione costiera/cuneo salino” 7.121.635,92 

Capitolo di spesa 42133 annualità 2011 “Programma pluriennale di 

investimenti: interventi per erosione costiera/cuneo salino” 9.078.364,08 

Capitolo di spesa 42133 del bilancio 2010-2012, annualità 2012 

“Programma pluriennale di investimenti: interventi per erosione 

costiera/cuneo salino” 

11.000.000,00 

TOTALE RISORSE REGIONE 38.282.711,00 

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA 98.582.711,00 

 

 (Tabella 1B: Secondo Atto Integrativo del 09/11/2012) 
 

 FONTI RISORSE 

 

 

 

REGIONE TOSCANA 

Fondi FAS 2007-2013 linea 3.4.1. Capitolo di spesa 42302 

annualità 2011 12.043.000,00 

Fondi FAS 2007-2013 linea 3.4.1. Capitolo di spesa 42302, annualità 

2012 (DGRT n. 1110 del 12.12.2011 a seguito di rimodulazione CIPE) 4.028.500,00 

Fondi FAS 2007-2013 linea 3.4.1. Corrispondente capitolo es. 

finanziario 2013 (DGRT n. 1110 del 12.12.2011 a seguito di 

rimodulazione CIPE) 

4.028.500,00 

TOTALE RISORSE REGIONE 20.100.000,00 

 



 

 FONTI RISORSE 

 

 

MATTM 

Capitolo 7511 PG 1 1.800.000,00 

Piano Operativo FSC 2014/2020 – “Interventi per la riduzione del 

rischio idrogeologico e di erosione costiera” – Centro Nord. (Delibere 

CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016) 

 

7.877.790,45 

TOTALE RISORSE MATTM 9.677.790,45 

 

 

 

 

 

 

REGIONE TOSCANA 

Economie derivanti da precedenti programmazioni (D.M. 632/2006, 

D.M. 1081/2007, D.M. 856/2008, CIPE 135/99, DL 

180/98, DL 180/98, DPCM 12.1.99, L.183/89, L.388/2000, L. 

641/96, L. 236/93, L. 225/92) 

 

27.038.404,56 

Del. Consiglio Regionale n. 43/2002, L.R. 80/2015; D.G.R. n. 433 del 

10/05/2016, D.G.R. n. 1224 09/11/2017 
510.521,81 

Capitolo di spesa 42587 del bilancio 2018/2020 9.801.945,39 

TOTALE RISORSE REGIONE 37.350.871,76 

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA 47.028.662,21 

 

 

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA ACCORDO 165.711.373,21 

 

3. La Regione Toscana metterà a disposizione le risorse aggiuntive, pari complessivamente ad 

Euro 9.801.945,39, secondo l’avanzamento dei lavori e compatibilmente ai limiti imposti dalle 

norme sul pareggio di bilancio. 

 
Articolo 5 

(Disposizioni generali e finali) 

1. Il presente quarto Atto Integrativo, comprendente l’allegato 1, l’Accordo di Programma 

sottoscritto in data 03 novembre 2010 e gli Atti integrativi del 03/08/2011, del 09/11/2012 e del 19 

dicembre 2017, come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i soggetti 

sottoscrittori. 

2. Il presente quarto Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e 

può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti. 

3. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Atto Integrativo, si fa 

riferimento a quanto riportato nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 03 novembre 2010. 

 
Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 
Per il Ministero dell’Ambiente      Per la Regione Toscana 

e della Tutela del Territorio e del Mare Il Ministro    Il Presidente      

(firmato in modalità digitale)        (firmato in modalità digitale) 

 
  

 



N. Codice Prov. Comune Località Titolo  Importo 

1 09IR770/G1 SI GR

Asciano, Castelnuovo Berardenga, Castiglione D´Orcia, 

Chiusdino, Montalcino, Radicofani, Rapolano Terme, San 

Casciano Dei Bagni, San Giovanni D´Asso, San Quirico 

D´Orcia, Sarteano, Torrita Di Siena, Arcidosso, 

Campagnatico, Cinigiano, Grosseto, Gavorrano, Civitella, 

Roccastrada, Scansano

Varie
Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del 

Bacino Toscana Sud
1.130.229,11

2 09IR771/G1 AR FI

Bibbiena, Castel Focognano, Laterina, Montevarchi, 

Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Poppi, San Giovanni 

Valdarno, Subbiano, Terranuova Bracciolini, Rignano 

Sull'Arno, Reggello, Figline, Incisa Valdarno

Varie
Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del 

Bacino Alto Valdarno
1.820.289,84

3 09IR772/G1 LU MS
Borgo A Mozzano, Castelnuovo Di Garfagnana, Gallicano, 

Molazzana, Massa Carrara 
Varie

Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del 

Bacino Toscana Nord Magra e Serchio
1.836.712,21

4 09IR773/G1 PI FI

Calcinaia, Cascina, Montopoli In Val D´Arno, Pisa, Pontedera, 

San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce Sull´Arno, 

Fucecchio, Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, 

Collesalvetti

Varie
Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del 

Bacino Basso Valdarno
1.610.525,45

5 09IR774/G1 LI PI GR

Campiglia Marittima, Bibbona, Capoliveri, Livorno, 

Marciana, Porto Azzurro, Portoferraio, Suvereto, Volterra, 

Massa Marittima

Varie
Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del 

Bacino Toscana Costa
693.168,53

6 09IR775/G1 FI SI PI

Firenze/Pontassieve/Bagno A 

Ripoli/Fiesole/Scandicci/Campi Bisenzio/Signa/Lastra A 

Signa/Carmignano/Montelupo F.No/Capraia E 

Limite/Empoli/San 

Miniato/Castelfiorentini/Certaldo/Gambassi 

Terme/Barberino Val D’elsa/San 

Gimignano/Poggibonsi/Impruneta/ San Casciano Val Di 

Pesa/Greve In Chianti

Varie

Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del 

Bacino Medio Valdarno Fiume Arno - Fiume 

Ombrone Fiume Elsa Torrente Greve torrente Ema

2.422.187,25

7 09IR766/G1 AR Badia Tedalda
via Consolare-

Riminese

Messa in sicurezza di via Consolare-Riminese e dei 

fabbricati ivi presenti (I° stralcio)
180.000,00

8 09IR767/G1 AR Badia Tedalda
via Consolare-

Riminese

Messa in sicurezza di via Consolare-Riminese e dei 

fabbricati ivi presenti (II° stralcio)
108.833,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9.801.945,39

4° ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 

DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE TOSCANA

PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

INTERVENTI  FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA

(Interventi aggiuntivi che integrano l'elenco degli interventi già previsti in Accordo di Programma)

Allegato 1
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