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PIANA FIORENTINA 

PSR 2014/2020 Bando Multimisura 

Dott. For. Veronica Mannucci - Direzione Progetti Strategici Città Metropolitana di Firenze



incontro informativo in Regione Toscana

Presentazione delle principali caratteristiche
del futuro bando multimisura 
PSR 2014/2020

7 aprile 2016

Progetto integrato territoriale
- PIANA FIORENTINA -PIANA FIORENTINA -

Veronica Mannucci – pit@cittametropolitana.fi.it

Area di salvaguardia

Area complementare al 
parco agricolo della Piana

Aree funzionali al parco 
agricolo della piana

PIANO STRATEGICO METROPOLITANO base per la promozione 
di politiche integrate coordinadole a livello sovracomunale

L’area interessata dall’ambito di Salvaguardia “A” del Piano di 
Indirizzo territoriale della toscana P.I.T. (Delibra C.R. n.61 del 2014)
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22 novembre  2016
Sala Convegni

Polo istituzionale 
Comune di Calenzano

Veronica Mannucci – pit@cittametropolitana.fi.it
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22 novembre  2016

20 gennaio  2017
Sala Niccolò Tribolo

locali delle Scuderie Medicee
Comune di Poggio a Caiano

Veronica Mannucci – pit@cittametropolitana.fi.it
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22 novembre  2016

20 gennaio  2017

Biblioteca comunale
Comune di Calenzano

24 gennaio  2017
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Dotazione finanziaria del 
bando

10.000.000 €

Riserva per la Piana Fiorentina
3.000.000 €
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Sottomisura 16.5  - AGRISTAPP (AGRIcoltura per la 
Salvaguardia del Territorio, dell’Ambiente e del 
Paesaggio della Piana fiorentina) 

Gruppo di pilotaggio di coordinamento

Gruppo di lavoro - Direzione Progetti Strategici – 
Dott. Pietro Rubellini –  Arch. Riccardo Maurri – Arch. Nadia Bellomo –
Antonio Morelli – Massimo Mazzoni -  Dott. For. Veronica Mannucci

Soggetto capofila 

Università di Firenze (DISPAA) funzione di coordinamento 
tecnico-scientifico e attività di ricerca, progettazione
CMB3Medio Valdarno il coordinamento tecnico delle attività 
di progettazione 
Organizzazioni professionali agricole supporto alle aziende 
per la scelta del miglior finanziamento e per la compilazione 
delle DUA, la verifica dei requisiti aziendali
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22 novembre  2016

20 gennaio  2017

24 gennaio  2017

Marzo 2017

Marzo 2017
Sottoscritto

 l’ACCORDO TERRITORIALE’ACCORDO TERRITORIALE  da 
tutti i soggetti interessati diretti che 

indiretti

Veronica Mannucci – pit@cittametropolitana.fi.it

15 Marzo 2017 – 15 Marzo 2017 – presentazione del presentazione del 
Pit Piana FiorentinaPit Piana Fiorentina
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ELENCO DEI PROGETTI AMMISSIBILI E FINANZIABILI

n Codice pit Titolo pit Capofila pit p.ggio 
finale

Contributo totale 
richiesto

4.1.4 non 
finanziabile

Contributo 
concedibile
al netto 4.1.4

1 19/2016
Pianura Pisana
Migliarino San
Rossore

Ente Parco 
Regionale
Migliarino S.Rossore
Massaciuccoli

77 € 2.999.463,00 € 63.300,00 € 2.936.163,00

2 28/2016
Clever Land on 
Elba, Capraia, 
Giglio island

Universita' degli
Studi Di Firenze 74 € 1.837.226,06 € 11.448,00 € 1.825.778,06

3 17/2016 Padule Fucecchio e
Cerbaie

Consorzio
Forestale delle
Cerbaie

73 € 975.228,00 € 31.800,00 € 943.428,00

4 13/2016 Alta Val di Pesa Comune di Radda in 
Chianti 72 € 1.844.300,00 € 0,00 € 1.330.529,07*

5 6/2016 Piana Fiorentina* Citta' Metropolitana 
di Firenze 70 € 3.000.000,00 € 35.898,13 € 2.964.101,87

(*)  parzialmente finanziato per massimale budget regionale
(**)progetto con riserva finanziaria par. 1.3 del bando perché aziende in ambito di 
Salvaguardia “A” del  Piano di Indirizzo territoriale della toscana

€ 10.656.217,06 € 142.446,13 € 10.000.000

Decreto R.T.
14683

06/10/20217

Veronica Mannucci – pit@cittametropolitana.fi.it
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23 soggetti presentato la 
DOMANDA DI AIUTO

13 -  aziende agricole13 -  aziende agricole (3 calenzano, 1 campi 
bisenzio, 2 carmignano, 1 poggio a caiano, 

1 prato, 5 sesto fiorentino)

1 -  soggetto gestore1 -  soggetto gestore di laghi

  6 - enti pubblici6 - enti pubblici (CM, unifi DISPAA, consorzio 3 
Medio Valdarno, comune di Prato, comune di 

calenzano, comune di Poggio a Caiano) 

3 - organizzazioni professionali3 - organizzazioni professionali                          
(Coldiretti, Cia ,Unione Agricoltori)

Localizzazione interventi

Veronica Mannucci – pit@cittametropolitana.fi.it

In totale sul territorio vengono chiesti a contributo 
€ 2.964.101,87 

su un totale di costo interventi pari a 
€ 3.389.395,89 
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fine delle istruttorie tecniche 
vengono ammessi a 

finanziamento 22 soggetti:
 

11 -  aziende agricole11 -  aziende agricole (3 calenzano, 1 campi 
bisenzio, 1 carmignano, 1 poggio a caiano, 

1 prato, 4 sesto fiorentino)

1 -  soggetto gestore1 -  soggetto gestore di laghi

  6 - enti pubblici6 - enti pubblici (CM, Unifi DISPAA, Consorzio 3 
Medio Valdarno, comune di Prato, comune di 

calenzano, comune di Poggio a Caiano) 

2 - organizzazioni professionali2 - organizzazioni professionali                          
(Coldiretti, Cia ,Unione Agricoltori)

contributo richiesto 
€ 2.964.101,87 

su un totale di costo interventi pari a 
€ 3.389.395,89 

contributo ammesso
€ 2.724.480,58

su un totale di costo interventi pari a 
€ 3.146.205,29

Veronica Mannucci – pit@cittametropolitana.fi.it

Marzo 2020
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Sottomisura  16.5 – 5 soggetti – contributo richiesto pari a 118.403,19 € 
Contributo ammesso

€ 94.290,58

Operazione  4.1.5. – 2 soggetti – contributo richiesto pari a 39.280 €
Contributo ammesso
12.575.52 €

Operazione  4.4.1. – 13 soggetti – contributo richiesto pari a 950.133,68 € 
Contributo ammesso

€ 900.663,05

Operazione  4.4.2. – 3 soggetti – contributo richiesto pari a 190.555 €
Contributo ammesso
180.868,34 €

Sottomisura  5.1. – 9 soggetti – contributo richiesto pari a 1.775.833,41 € 
Contributo ammesso

€ 1.486.083,09

Veronica Mannucci – pit@cittametropolitana.fi.it
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operazione  4.4.1. – 13 soggetti – Contributo ammesso 
€ 900.663,05

Ripristino di muretti a secco

Veronica Mannucci – pit@cittametropolitana.fi.it

sottomisura  5.1. –  9 soggetti – Contributo ammesso 
€ 1.486.033,09

Realizzazione di muretti a secco, gradonate, cordonate, graticciate
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Ripristino di tabernacoli, sentieri, 
elementi del paesaggio 

operazione  4.4.1. – 13 soggetti – Contributo ammesso 
€ 900.663,05

dopoprima

prima dopo
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Ripristino di siepi o di alberature funzione 
di corridoio ecologico

operazione  4.4.1. – 13 soggetti – Contributo ammesso 
€ 900.663,05

Parco di Cascine di Tavola - PratoParco di Cascine di Tavola - Prato

prima

prima prima

dopo dopo dopo
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Realizzazione di zone umide 
temporanee o permanenti

operazione  4.4.1. – 13 soggetti – Contributo ammesso 
€ 900.663,05

prima dopo

dopo

Parco di Cascine di Tavola - PratoParco di Cascine di Tavola - Prato
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Salvaguardia delle efficienza del reticolo idraulico 
e allontanamento degli eventuali eccessi idrici

operazione  5.1. – 13 soggetti – Contributo ammesso 
€ 1.486.033 €

prima dopo

prima dopo

Parco di Cascine di Tavola - PratoParco di Cascine di Tavola - Prato
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Ripristino di opere di regimazione delle acque
superficiali

operazione  4.4.1. – 13 soggetti – Contributo ammesso 
€ 900.663,05
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operazione  4.4.2. – 3 soggetti – Contributo ammesso
180.868,34 €

Veronica Mannucci – pit@cittametropolitana.fi.it

Realizzazione di piccolo invaso di 
Regimazione, accumulo e valorizzazione delle acque 

meteoriche superficiali
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Risultati attesiRisultati attesi
•    Costituzione di invasi per la laminazione delle acque in eccesso per Costituzione di invasi per la laminazione delle acque in eccesso per 
circa 30.000 mc;circa 30.000 mc;
•    Migliorare il reticolo minore per il deflusso delle acque superficiali;Migliorare il reticolo minore per il deflusso delle acque superficiali;
•    Costituzione di zone umide finalizzate alla conservazione della Costituzione di zone umide finalizzate alla conservazione della 
biodiversità;biodiversità;
•    Conservazione del tradizionale paesaggio agricolo attraverso il Conservazione del tradizionale paesaggio agricolo attraverso il 
recupero e ripristino di circa 3000 mq di muretti a secco;recupero e ripristino di circa 3000 mq di muretti a secco;
•    Realizzazione di circa 5.000 mt di recinzioni per garantire la Realizzazione di circa 5.000 mt di recinzioni per garantire la 
compatibilità dell’attività agricola con la fauna selvatica;compatibilità dell’attività agricola con la fauna selvatica;
•    La creazione di nuove forme di reti commerciali tra operatori delle La creazione di nuove forme di reti commerciali tra operatori delle 
filiere agroalimentari con la il progetto Me.lo.Di.A.filiere agroalimentari con la il progetto Me.lo.Di.A.

Riqualificare l’area della Piana Fiorentina 
attraverso il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole esistenti, 

e il recupero degli ambienti agrari assieme
alla salvaguardia delle risorse naturali e ambientali

Obiettivo generale del Pit
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