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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 nel progetto europeo - l’ impianto di 

ricarica della falda in condizioni controllate, il programma di riduzione delle perdite 

acquedottistiche, l’ intervento di riuso di acque reflue recuperate dal depuratore di Campiglia per 

l’irrigazione del campo sportivo comunale, l’ impianto di subirrigazione ad alta tecnologia. 

A distanza di qualche anno dall’inizio del progetto si può affermare, con soddisfazione, come gli 

interventi previsti ed attuati dal progetto REWAT abbiano dimostrato efficacia ed efficienza nel 

fornire risposte con metodi innovativi a basso costo ed a basso consumo energetico, ponendo in 

evidenza come anche il settore dell’acqua e del buon governo della risorsa idrica rientri a pieno 

titolo nel concetto di economia circolare. 

Il riuso di acque reflue recuperate, la ricarica controllata delle falde, la riqualificazione fluviale 

sono infatti diventate misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi 

idrici ampiamente promosse all’interno del Piano regionale di Tutela dell’acqua, che potrà essere 

adottato dal Consiglio della Regione Toscana presumibilmente all’inizio del prossimo anno. Anche 

lo strumento del contratto di fiume è stato promosso dal redigendo Piano di Tutela, non solo 

perché previsto dalla norma nazionale insieme ad altri atti negoziali, ma anche perché adattabile 

alle frammentate realtà locali.   

In questo contesto, in questa fase finale e all’interno delle azioni di competenza della regione 

come partner del progetto REWAT è stato pensato un workshop regionale che potesse inserirsi nel 

percorso partecipativo del contratto di fiume Cornia ed esserne di supporto alla stipula, andando 

così a valorizzare, implementandole, le tecniche avviate con il progetto. 

Il percorso partecipativo del contratto di Fiume, promosso ed attuato dal Consorzio di Bonifica 

Toscana Costa che è il responsabile di questa azione ha visto infatti 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 obiettivi principe 

cui le azioni tendono 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, svoltosi la mattina del 12marzo dalle 9 alle 13.30  organizzato dalla Regione 

Toscana – Settore Tutela Acqua e Costa della 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 
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Geologi della Toscana,  è stato quello di elaborare, tra l’altro, 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, alla presenza dei 

rappresentanti delle comunità locali e dei portatori di interesse. 

Sono infatti stati invitati ed hanno partecipato al workshop i Sindaci della val di Cornia e gli staff 

tecnici comunali, i rappresentanti delle associazioni locali di categoria, delle professioni e delle 

associazioni ambientaliste, gli operatori dei servizi pubblici locali, i funzionari regionali delle 

direzioni interessate (difesa del suolo, agricoltura, ambiente), i tecnici di Usl, Arpat e dell’Autorità 

di Distretto dell’Appennino Settentrionale. 

 Dopo un’introduzione del Presidente del Consorzio di Bonifica 5 Giancarlo Vallesi e dell’Assessora 

all’ Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione Civile della Regione 

Toscana Monia Monni, sono quindi intervenuti, a rappresentare lo stato e le pressioni che 

interessano la risorsa idrica in Val di Cornia : 

Giovanni Testa, del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa ha illustrato il quadro conoscitivo delle 

pressioni,  basato sul catasto georeferenziato delle utenze, che rappresenta i fabbisogni idrici 

attuali. 
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Rudy Rossetto, professore dell’istituto Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

che ha riassunto i maggiori impatti che interessano la risorsa idrica sotterranea, - prevalentemente 

intrusione salina ed inquinamento da nitrati, contestualizzandoli sul territorio  

 

 

 

Si è poi passati all’illustrazione delle proposte di Azione  inerenti la gestione sostenibile della 

risorsa idrica approvate dall’Assemblea del Contratto di Fiume.  

Le relazioni sono state coordinate da Alessandro Fabbrizzi, responsabile del Capofila di Progetto, il 

quale ha inquadrato questa iniziativa come premessa allo svolgimento della discussione  

internamente ai vari tavoli tematici istituiti a seguito dell’approvazione del paniere delle azioni. 
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Mirco Brilli ha presentato le proposte di ASA per una economia circolare in Val di Cornia  - 

implementazione degli interventi di ricarica controllata e riuso acque reflue, ma anche l’ipotesi di 

un nuovo dissalatore 
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Enzo Raspolli di Legambiente ha illustrato la proposta di valorizzare la falda di subalveo in loc. 

Forni oggetto di ricarica da parte dell’intervento  pilota  destinandola ad un esclusivo uso potabile  

L’Ordine dei Geologi Toscana, rappresentato da Luca Sbrilli e Alessandro Danesi, ha sintetizzato 

una serie di proposte, tra cui l’utilizzo ad usi industriali e civili delle acque reflue depurate 

provenienti dal depuratore delle Ferriere di Piombino e l’istituzione di una zona di tutela 

idrogeologica nella parte alta del fiume Cornia, che possa favorire gli scambi fiume falda, 

migliorando così l’infiltrazione e la qualità delle acque 

 

Il Direttore Consorzio Bonifica 5 Roberto Benvenuto ha illustrato i possibili utilizzi irrigui dell’invaso 

della Gera e le azioni necessarie a rendere ciò attuabile 
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Infine Laura Leone CIRF ha brevemente riportato le altre proposte approvate. 

 

La tavola rotonda, coordinata dall’Ing. Marco Masi della Regione Toscana ha visto la 

partecipazione di Massimo Lucchesi, segretario dell’ Autorità di Distretto dell’Appennino 

Settentrionale; Serena Stefani  - presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e 

coordinatrice per ANBI Toscana delle materie inerenti la risorsa idrica, Marina Lauri referente per 

l’agricoltura di ANCI Toscana, Andrea Sbandati - Direttore Confservizi Cispel Toscana, Andrea 

Cappelli, responsabile dell’area di Pianificazione e controllo dell’ Autorità Idrica Toscana, Alberta 

Ticciati, Sindaco di Campiglia Marittima, Pierpaolo Pasquini, presidente provinciale della CIA. 

Lo strumento del Contratto di Fiume è stato promosso da tutti come strumento conoscitivo e 

propositivo molto utile alla pianificazione e alla programmazione istituzionale dell’acqua, che si 

esplicita con i piani di gestione delle acque dei Distretti idrografici ed i piani di tutela regionali. Una 

comunità variegata che vive ed opera all’interno del perimetro di un bacino idrografico e che 

comprende istituzioni locali, portatori di interesse, dei servizi pubblici e che condivide sul tema 

risorsa idrica un quadro conoscitivo e i punti di forza e di debolezza, può ben proporre azioni 

mirate che abbraccino più aspetti facendo convergere su poche linee interessi diversi.  

Come per tutte per tutte le tematiche che attraversano i vari ambiti del vivere -  ambiente, 

calamità naturali, clima, territorio, economia agricola, turismo, industria, tempo libero, Il buon 

governo della risorsa idrica passa necessariamente attraverso il confronto con le realtà e le 

esigenze locali che con quella risorsa convivono.  

Ritornando al piano di tutela, questo costituisce l’anello di congiunzione tra le regole codificate 

dalle direttive europee come tradotte dalla norma nazionale e dai piani di gestione dei Distretti 

idrografici, e il territorio regionale inteso come patrimonio idrico ma anche come tessuto sociale 

ed economico.  

E allora se il patrimonio idrico è deteriorato oppure non sufficiente a soddisfare i bisogni 

dell’ambiente e delle comunità, devono essere attuate le misure per migliorarlo, non solo perché 

“ce lo chiede l’Europa”, ma anche perché è nell’interesse di tutti i cittadini. 

Inquadrate in una giusta cornice pianificatoria e supportate da una condivisione di intenti e 

obiettivi, queste misure avrebbero concreta possibilità di attuazione.  

Il piano di tutela che andrà prossimamente in adozione non assegna risorse per la messa in atto 

delle misure. E’ pur vero che esistono già allo stato attuale risorse impegnate su vari strumenti 

(PSR, accordi di programma, tariffa del SII, Bonifiche) che il Piano fa proprie e “mette in ordine”, 

correlandole ai vari obiettivi.  

Tuttavia sono già previste, nel piano, tipologie di misure importanti che non hanno attualmente 

copertura finanziaria, e che vanno nella direzione di quanto proposto anche nell’ambito di questo 

processo partecipativo: si pensi agli interventi di ricarica controllata delle falde, di riuso di acque 

reflue recuperate, di realizzazione di reti irrigue o industriali consortili, di innovazione tecnologica, 
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alla costituzione di fondi per incentivi con i quali il piano prevede che i comuni incoraggino le 

aziende ad attrezzarsi con sistemi anche collettivi, di recupero di acque reflue depurate oppure di 

acque piovane, al ricorso dei pagamenti per i servizi ecosistemici, leva economica sulla quale molti 

dei presenti si sono impegnati a lavorare per renderla attuabile. 

Calate nel territorio ed esplicitate queste misure potrebbero rientrare all’interno del Documento 

operativo annuale previsto dalla legge 80/2015 e introdotto nelle disposizioni attuative del Piano 

di tutela come strumento programmatico che, individuando attraverso una solida pianificazione le 

priorità di intervento, può essere in grado di far convergere possibili risorse disponibili dalle varie 

fonti di finanziamento europee, statali e regionali. 


