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Verso il Quadro Strategico del Fiume Cornia 

Report dell’incontro del 23 maggio 2019 

 
 

Report del secondo incontro dell’Assemblea di Bacino, svoltosi il 
23 maggio 2019   

versione 30 settembre 2019 
 

22 Presenze, in rappresentanza di: Confindustria, IRIS, ASA, CIA, Comune di Piombino, ADIC, 
Consorzio di Bonifica Toscana Costa, DLL, Legambiente, WWF, Centro Guide, oltre a singoli cittadini. 
 
La seconda riunione plenaria del Contratto di fiume Cornia aveva come obiettivo l’ ASCOLTO DELLE 
PROPOSTE, utile per L’IDENTIFICAZIONE DEGLI SCENARI e per la CONDIVISIONE DELLA VISION.  
I lavori sono stati preceduti da un breve richiamo alle finalità del processo oltrechè da uno sguardo 
al percorso effettuato ed al quadro conoscitivo.  
 
A seguire, è stata illustrata la metodologia di lavoro della giornata. 
I partecipanti sono stati suddivisi in gruppi ed invitati tutti a discutere, a rotazione,  su 3 argomenti 
generali così suddivisi:  
1. gestione quali-quantitativa della risorsa idrica;  
2. gestione del rischio idraulico;  
3. cultura e divulgazione del valore dell’acqua e fruizione degli ambienti fluviali. 
 
Il metodo di discussione utilizzato è stato quello denominato “MOVE”, acronimo di Mantenere, 
Organizzare, Valorizzare, Eliminare.  
 

 
 
 
 
 

COME LAVORIAMO ?

I LAVORI DI OGGI

LET’S M.O.V.E. !

NOTA: metodologia di lavoro sviluppata da R.Lorenzo, modificata e adattata da C.Zugolaro e G.Gusmaroli

2025 2050OGGI
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Sui singoli tavoli, infatti, ciascun partecipante ha potuto trovare: 

- una cartografia attuale ove posizionare situazioni locali di criticità o di rilevanza; 
- due poster (l’uno con la vision al 2025 e l’altro al 2050, ovvero breve e media scala 

temporale) suddivisi ciascuno in 4 sessioni, ovvero: 
§ Mantenere: quello che va già bene nel/per il Fiume Cornia ed il territorio del suo bacino 
§ Organizzare: quello che non c’è e si dovrebbe fare nel/per il Fiume Cornia ed il territorio 

del suo bacino 
§ Valorizzare: quello che c’è ma si potrebbe migliorare nel/per il Fiume Cornia ed il 

territorio del suo bacino 
§ Eliminare: quello da non fare più nel/per il Fiume Cornia ed il territorio del suo bacino 

 
Durante la discussione, ciascun partecipante ha così avuto la possibilità di dire le cose che ha 
ritenuto più rilevanti per il Cornia e di posizionare il conseguente post-it riassuntivo laddove riteneva 
fosse necessario. 
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Si riportano di seguito i poster originali con i relativi post-it. 
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Alla fine della giornata, tutti gli argomenti trattati nei singoli tavoli sono stati riportati in seduta 
plenaria. 
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Si riporta di seguito una rielaborazione dei poster (con eliminazione di refusi, ridondanze ed 
eventuale riposizionamento de post-it) che tiene conto anche di quanto emerso durante il primo 
incontro di febbraio 2018 (testo riportato in verde). 
 
Il documento è suddiviso in tre sezioni, tante quante quanti erano i tavoli, ovvero  

Tavolo A: Strategie per la Tutela Risorse Idriche (TRI) 
Tavolo B: Strategie per la gestione del Rischio idraulico (RI) 

Tavolo C: Strategie per Divulgazione e Fruizione (DF) 
 
Ciascuna sessione è poi suddivisa in obiettivi al 2025 (25) ed al 2050 (50) 
 
Per ciascun obiettivo temporale sono riportate, organizzate in tabelle, le cose da Mantenere (M) 

  Organizzare (O) 
  Valorizzare (V) 
  Evitare (E) 
 

Questa organizzazione sarà utile per citare ciascun punto, ovvero, se si dice di voler far riferimento 
al punto TRI_25_E1 si andrà alla Tutela delle Risorse Idriche per il 2025 al punto 1 della tabella 
Eliminare, in cui troveremo la strategia: “Evitare uso improprio delle acque superficiali” 
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Tavolo A: Strategie per la Tutela Risorse idriche per il fiume Cornia ed il territorio 

del suo bacino idrografico  
Cartellino ROSSO: Depurare acqua di falda SIN 
Cartellino VERDE: Buona qualità delle acque a monte 

 
TRI25 

MANTENERE   (quello che va già bene) 
1. Mantenere il Consorzio di Bonifica 
2. Preservare quantità e qualità della risorsa idrica nell’intero bacino 
3. Mantenere la buona qualità delle acque del Cornia e dei suoi affluenti 
4. SIN Piombino. Previsto pompaggio acque da falda sospesa e successivo trattamento. 

Disponibilità di acqua da poter utilizzare per scopi secondari 
 

ORGANIZZARE   (quello che non c’è e si dovrebbe fare) 
1. Riduzione dell’utilizzo di prodotto chimici in agricoltura 
2. Utilizzare avanzi economici di ASA non per la redistribuzione per gli azionisti ma per la 

riparazione di impianti 
3. Sfruttamento geotermico delle acque sotterranee di Suvereto 

 
VALORIZZARE    (quello che c’è ma si potrebbe migliorare) 

1. Coordinamento nel controllo della Risorsa Idrica nel suo complesso 
2. Incremento e miglioramento sistema di monitoraggio quali/quantitativo della falda idrica 
3. Studiare moti falde e presenza di Boro e Arsenico con analisi storiche 
4. Invaso della Gera: utilizzare l’acqua per l’agricoltura fornendola ad un prezzo accessibile 
5. Valorizzare il riuso delle acque reflue depurate e delle acque superficiali in agricoltura 

per evitare gli emungimenti da falda 
6. Controlli più incisivi per utilizzo di acque reflue 
7. Aumentare i controlli su pozzi abusivi; maggior controllo sugli emungimenti effettivi 
8. Più controlli in ambito agricolo per uso di diserbanti e anticrittogamici 
9. maggior informazione in ambito agricolo per uso di diserbanti e anticrittogamici 
10. Controllo di qualità sui corsi d’acqua montani e su quelli non monitorati da ARPAT 
11. Modificare i regolamenti di controllo di ARPAT in modo che siano presenti anche le 

associazioni ambientaliste  
12. Ravvenamento naturale della falda 

 
EVITARE   (quello da non fare più) 

1. Uso improprio delle acque superficiali 
2. Intrusione del cuneo salino 
3. Utilizzo di pozzi senza controllo del volume emunto 
4. Impermeabilizzazione del suolo 
5. Aumento dei consumi idropotabili 
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6. Intasamento letto del fiume indotto da lavaggio inerti con conseguente riduzione del 

ravvenamento naturale 
 

Tavolo A: Strategie per la Tutela Risorse idriche per il fiume Cornia ed il territorio 
del suo bacino idrografico  

TRI50 
MANTENERE   (quello che va già bene) 

1. Mantenere il Consorzio di Bonifica 
2. Rispettare e far rispettare la normativa sui nuovi insediamenti 

 
ORGANIZZARE   (quello che non c’è e si dovrebbe fare) 

1. Pozzi in subalveo in località Forni 
2. Sistema di distribuzione acque reflue depurate a fini irrigui attraverso i canali di Bonifica  
3. Utilizzo acqua della Fossa Calda per giochi d’acqua nel centro di Venturina 
4. Il CdF deve occuparsi del SIN Piombino 
5. Obbligo di utilizzo di contatori nei pozzi agricoli 

 
VALORIZZARE   (quello che c’è ma si potrebbe migliorare) 

1. Migliorare tecniche di irrigazione 
2. Ridurre consumi e perdite in rete 

 
EVITARE   (quello da non fare più) 

1.  
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Tavolo B: Strategie per la riduzione del Rischio idraulico nel fiume Cornia e nel 

territorio del suo bacino idrografico  
Cartellino ROSSO: Ponte Aurelia 
   Ricostruire Ponte di Ferro presso la foce 
Cartellino GIALLO: Bocca tarata e cassa di espansione e Sassetta 

Bocca tarata e cassa di espansione sul Milia 
Cartellino VERDE: Rinforzo argini nel tratto di valle 
   Recupero parziale zona umida; esondazione controllata 

 
RI25 

MANTENERE  (quello che va già bene) 
1. Mantenere il Consorzio di Bonifica 
2. Le opere di bonifica e idrauliche già realizzate 
3. Le fosse di campo 
4. Muri a secco 
5. Manutenzione costante del reticolo  
6. Sistema di raccolta acque piovane e vasche volano  

 
ORGANIZZARE  (quello che non c’è e si dovrebbe fare) 

1. Continuare gli studi delle casse di laminazione nei bacini di monte dove è semplice 
realizzare bocche tarate 

2. Attivare un corpo di Polizia rurale che attivi controlli più efficaci  
3. Organizzare il coordinamento degli enti pianificatori di controllo e gestione 
4. Studio sul bilancio del trasporto solido 

 
VALORIZZARE   (quello che c’è ma si potrebbe migliorare) 

1. Valorizzare il ruolo di corridoio ecologico del fiume, riconoscendogli anche il ruolo di 
mitigazione del rischio  

2. Miglior coordinamento tra piani di emergenza locali di protezione civile. Gestione 
associata 

3. Migliorare il sistema di monitoraggio e vigilanza 
4. Inserire norme di tutela nelle norme di pianificazione 
5. Dialogo tra enti operanti sul territorio ed esperti ambientali per favorire il 

trasferimento dei saperi e di tecniche di azione sostenibili ed integrate 
6. Migliorare il rispetto delle autorizzazioni (maggiori controlli) 
7. Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica al posto dell’ingegneria tradizionale 

 
EVITARE   (quello da non fare più) 

1. No al disboscamento delle aree ripariali ed a tagli indiscriminati senza valutazioni di 
tipo idraulico 

2. Bloccare smaltimenti di privati in alveo 
3. Abbandono del territorio rurale nella parte alta del bacino 
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4. Consumo di suolo ed impermeabilizzazione 
5. irrigidimento ed antropizzazione del reticolo idraulico 
6. Abbandono delle ANPIL 

 
 

Tavolo B: Strategie per la riduzione del Rischio idraulico nel fiume Cornia e nel 
territorio del suo bacino idrografico  

RI50 
MANTENERE  (quello che va già bene) 

1. Mantenere il Consorzio di Bonifica 
 

ORGANIZZARE  (quello che non c’è e si dovrebbe fare) 
1. valutare le migliori strategie (casse di espansione, bocche tarate, aree di laminazione, …) 

nei bacini di monte per la riduzione del rischio;  
2. Bocca tarata Torrente Massera per evitare esondazioni 
3. Ricomprendere nel contratto di fiume i territori comunali esterni al bacino idraulico 

 
VALORIZZARE  (quello che c’è ma si potrebbe migliorare) 

1. Corridoi ecologici 
2. Recuperare le buone pratiche di ingegneria naturalistica 

 
EVITARE   (quello da non fare più) 

1. Parcellizzazione delle competenze del fiume 
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Tavolo C: Strategia per la divulgazione e fruizione nel / per il fiume Cornia ed il territorio 

del suo bacino idrografico  
Cartellino ROSSO: ENEL tratto montano 
   Fruizione delle sorgenti 
   Eseguire F per visitare il territorio 
   Lago di RImigliano da ripristinare 

Fosso Cornia Vecchia 
Cartellino GIALLO:  Conoscere il territorio nei tratti alti 
Cartellino VERDE: ENEL tratto montano 
   Via Etrusca 
   Cascatelle di Serraiola 
   Lavori del Consorzio di Bonifica a valle 
    

DF25 
MANTENERE  (quello che va già bene) 

1. Rapporto con le scuole 
2. Area protetta Orti Bottagone e Sterpaia 

 
ORGANIZZARE  (quello che non c’è e si dovrebbe fare) 

1. Campagna sensibilizzazione su 
a)  utilizzo consapevole dell’acqua rivolta a privati, amministrazioni, agricoltori ed 

industriali che comprenda un approfondimento in merito al quadro normativo 
attuale ed alle opportunità che esso offre; 

b) ecosistema e biodiversità che comprenda un focus sul ruolo della vegetazione anche 
in termini di gestione del rischio: i messaggi da far passare sono la necessità di 
conciliare la manutenzione dei corsi d’acqua con l’aspetto naturalistico oltre a quella 
di lasciare più spazio al fiume 

c) conoscenza del livello di pericolosità idraulica a cui sono sottoposte le varie aree del 
bacino  

d) problemi e ruolo dell’agricoltura sul territorio, in modo da far capire a cittadini e 
agricoltori quali siano i servizi ecosistemici che l’agricoltura svolge (ad es. riduzione 
del rischio idraulico) ed in prospettiva chiedere che questo ruolo gli venga 
riconosciuto  

e) Buone pratiche in agricoltura (da applicarsi anche al tratto di monte), tra cui 
(1) minor utilizzo della chimica 
(2) fascia di rispetto dai corsi d’acqua 
(3) modalità di irrigazione 
(4) colture meno idroesigenti 
(5) … 

f) Fitodepurazione e Fasce Tampone Boscate 
2. Restituire un ruolo alle ANPIL mettendole in rete proprio attraverso il Fiume Cornia che 

le collega, essendo di fatto un corridoio ecologico 
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3. Organizzare il coordinamento delle associazioni nel territorio finalizzato alla sua 

valorizzazione 
4. Fruizione delle aree più strettamente legate al fiume (aree di laminazione e casse di 

espansione); 
5. Sentieristica lungo gli argini  
6. Cartografare la rete sentieristica e messa a sistema 
7. Collegamento ciclopedonale e viabilità dolce nella bassa valle del Cornia 
8. Riempire di contenuti la via etrusca in modo da farne uno strumento turistico 

importante 
9. Citizen science per recuperare il rapporto della popolazione col proprio fiume (AZIONE) 

 
VALORIZZARE  (quello che c’è ma si potrebbe migliorare) 

1. Valorizzare il coordinamento dei Comuni sollecitato dal CdF Cornia 
2. Valorizzare la partecipazione dei cittadini: la voce dei partecipanti deve essere ascoltata 

da chi opera le scelte sul territorio, soprattutto prima che tali scelte vengano effettuate 
3. maggiore comunicazione per gli interventi che vengono realizzati sui corsi d’acqua 
4. Aumento della consapevolezza dei cittadini, del senso di appartenenza, valorizzare il 

rapporto della popolazione col proprio fiume, che deve essere fruibile e sicuro (non 
causare danni) 

5. Mantenere e migliorare la rete sentieristica e promuovere la sua messa a sistema 
6. Più ingegneria naturalistica nelle sistemazioni idrauliche e più consapevolezza nel suo 

utilizzo; 
7. Ampliamento del quadro conoscitivo quali-quantitativo anche al tratto di monte e 

conseguente divulgazione 
8. Educazione ambientale sul fiume sin dalle scuole elementari con organizzazione di gite 

ed escursioni per far comprendere il suo valore; 
9. Divulgare nelle scuole i danni che l’industria ha fatto sul territorio; 
10. Aumentare i controlli sull’uso dell’acqua nei confronti di privati, amministrazioni, 

agricoltori e industriali; 
11. Utilizzare la rete dei canali per la distribuzione delle acque a fini irrigui 
12. Lago di RImigliano 
13. Il modello matematico delle risorse idriche ex-CIGRI 

 
EVITARE  (quello da non fare più) 

1. Evitare la riduzione dell’alveo del fiume 
2. Evitare un approccio qualunquista e populista alle questioni, considerando sempre che le 

conoscenze sono cambiate: affidarsi alla scienza ed alle nuove tecnologie (od alle 
vecchie: NBS) ampliando lo sguardo e utilizzando una visione multiobiettivo 

 
 
Non sono emerse strategie per la divulgazione e fruizione nel / per il fiume Cornia ed il territorio 
del suo bacino idrografico al 2050. 


