
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Il Contratto di Fiume Cornia e l’utilizzo sostenibile delle risorse idriche 
12 marzo 2021 ore 9.00 

Modalità  webinar 

Workshop organizzato dalla Regione Toscana Settore Tutela Acqua e Costa  – Direzione Difesa 
del Suolo e Protezione Civile con la collaborazione del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, 
dell’Istituto di Scienze della Vita – Scuola Superiore Sant’Anna, di Asa S.p.a. ed il supporto 
organizzativo del CIRF e della Fondazione dei Geologi della Toscana   
Obiettivi: 
La Stipula di un contratto di Fiume tra i Partner del Progetto Life Rewat, i Comuni del territorio interessato, i portatori 
di interesse ed i rappresentanti della società civile è l’azione conclusiva prevista da questo progetto europeo, che 
vede nell’elaborazione di una strategia partecipata per la gestione sostenibile delle risorse idriche nella zona della 
bassa Val di Cornia il suo punto fondante. E’ il momento in cui si tirano le somme delle azioni sviluppate tra le quali 
si ricordano  un impianto di ricarica della falda in condizioni controllate, un programma di riduzione delle perdite 
acquedottistiche, un intervento di riuso di acque reflue recuperate dal depuratore di Campiglia M.ma per l’irrigazione 
del campo sportivo comunale, un impianto di subirrigazione ad alta tecnologia. 
Il percorso partecipativo del contratto di Fiume, ha visto numerosi incontri tra i sottoscrittori ed i portatori di interesse, 
incontri che hanno portato nel corso dell'assemblea del contratto, all’elaborazione e all'approvazione di un paniere di 
60 azioni, tese al raggiungimento degli obiettivi concordati. L'assemblea ha inoltre licenziato  la formazione di tavoli 
di lavoro e discussione, finalizzati a  selezionare alcune di queste azioni, ritenute le più efficienti e percorribili, da 
approfondire, e da inserire nel programma del contratto di fiume. Uno degli argomenti principe è quello degli utilizzi 
idrici sostenibili e dell'allocazione della risorsa idrica attualmente disponibile, o che può essere resa tale attraverso 
le azioni proposte. 
Obiettivo del workshop, che entra di diritto nel contesto del processo partecipativo del contratto di fiume, sarà pertanto 
elaborare la formazione di un quadro conoscitivo sui fabbisogni per i diversi usi dell'acqua e la loro dislocazione sul 
territorio della Val di Cornia ed effettuare una prima analisi delle azioni proposte per soddisfarli.  
Pertanto è auspicabile la partecipazione la partecipazione di tutti coloro che possono dare un contributo fattivo a 
come affrontare il tema complessivo - l'utilizzo idrico sostenibile e le migliori azioni per attuarlo. 

Programma 

 
ORARIO Titolo intervento A cura di 

9.00 – 9.15 Registrazione partecipanti.  

9.10 -9,25 Saluti istituzionali Monia Monni, Assessore 
Ambiente Regione Toscana 
Giancarlo Vallesi Presidente 
Consorzio Bonifica 5 

9.25 – 9.35 Presentazione del workshop 
 

Regione Toscana 
Marco Masi 
 

 moderazione Consorzio di Bonifica 5 
Alessandro Fabbrizzi 

9.35-10.00 Le risorse idriche naturali della val di Cornia. Criticità 
qualiquantitative 

Scuola Superiore Sant’Anna-
Rudy Rossetto 

10.00 – 10.20 I fabbisogni idrici per i vari usi e le infrastrutture presenti 
sul territorio 

Regione Toscana – Genio 
Civile Valdarno inferiore e 
costa - Giovanni Testa 



 

 

10,20 – 10.50 Il paniere delle azioni – le proposte di ASA per una economia 
circolare in Val di Cornia  - ricarica controllata e riuso acque 
reflue 

A.S.A. Mirco Brilli Claudio 
Benucci 

10.50 – 11.00 Il paniere delle azioni – la proposta di Legambiente sull’uso 
potabile delle acque di subalveo in zona Forni 

Legambiente Enzo Raspolli 

11.00 – 11.20 Il paniere delle azioni – le proposte del mondo delle 
professioni 

Ordine dei Geologi Toscana– 
Alessandro Danesi, Luca 
Sbrilli 

11.20 – 11.40 Il paniere delle azioni – l’invaso della Gera ed il suo 
sfruttamento a fini irrigui 

Direttore Consorzio Bonifica 5 
Roberto Benvenuto 

11.40 – 12 Il paniere delle azioni – LE ALTRE PROPOSTE CIRF Laura Leone 
 
Ne discuteranno: 

 
• Massimo Lucchesi - Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale; 
• Marco Bottino - Presidente Anbi Toscana; 
• Simone Gheri - Direttore ANCI Toscana; 
• Andrea Sbandati - Direttore Confservizi Cispel Toscana; 
• Andrea Cappelli - Autorità Idrica Toscana; 
• Rappresentanti dei Comuni; 
• Rappresentanti delle Associazioni ambientaliste; 
• Rappresentanti delle Associazioni di categoria. 

 
 
Chiusura dei lavori ore 13,30 

. 
 

 

Progetto realizzato con il contributo del programma Life  dell’Unione Europea 

( LIFE14 ENV/IT/001290 ) 

 Modalità di iscrizione: 

L’iscrizione al workshop per tutti  i partecipanti è obbligatoria e dovrà avvenire inviando un’email a: 
corsi@fondazione.geologitoscana.it entro il 09/03/2021 
 

 

Per la sola categoria dei Geologi: L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio 
Nazionale dei Geologi ed è gratuito. L’ iscrizione è effettuabile solamente attraverso il sito 
della Fondazione dei Geologi della Toscana (https://fondazione.geologitoscana.it/) entro il 
giorno 9 marzo p.v.. Prima dell’inizio del corso verrà inviato dalla Segreteria il link di 
collegamento all’aula virtuale per l’accesso al corso 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

  
 

Cofinanziatori di progetto 

     

 


