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I CdF nella Pianificazione Distrettuale
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Nel Nel Piano di Gestione delle Acque Piano di Gestione delle Acque ii  
CdFCdF  costituiscono una costituiscono una misura misura 
addizionale addizionale che concorre al che concorre al 

raggiungimento degli obbiettivi di raggiungimento degli obbiettivi di 
qualità ambientale.qualità ambientale.

Nel Nel Piano di Gestione del Rischio di Piano di Gestione del Rischio di 
AlluvioniAlluvioni ii  CdFCdF  sono uno strumento sono uno strumento 

volontario di programmazione volontario di programmazione 
strategica che persegue l’attuazione strategica che persegue l’attuazione 

degli obbiettivi del Piano (Art. 22 degli obbiettivi del Piano (Art. 22 
Norme di attuazione)Norme di attuazione)

Dal momento che concorrono al raggiungimento degli obbiettivi 
previsti da diverse pianificazioni i CdF sono considerati misure 

WIN-WIN



I CdF e l'attività dell'Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Settentrionale
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Il Progetto PROTERINA-3ÉvolutionPROTERINA-3Évolution

Il Progetto PROTERINA-3ÉvolutionPROTERINA-3Évolution è realizzato nell’ambito del Programma transfrontaliero 
Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale (FESR)Regionale (FESR) nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE)Cooperazione Territoriale Europea (CTE).

Il Programma mira a realizzare gli obiettivi della Strategia UE 2020Strategia UE 2020 nell’area del Mediterraneo 
centro-settentrionale, promuovendo una crescita intelligente, sostenibile e inclusivacrescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Durata prevista: 36 mesi, dal 15.01.2017 al 14.01.2020 (Protogata al 31.12.2020)

Dotazione finanziaria complessiva: 6.053.800,96 euro, di cui 5.145.730,82 euro provenienti dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
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Ø Patrimonio straordinario di risorse naturali e culturali

Ø Tessuto imprenditoriale con alte potenzialità di crescita

Ø Territorio estremamente vulnerabile e particolarmente 
esposto ai rischi legati ai cambiamenti climatici



Il Progetto PROTERINA-3ÉvolutionPROTERINA-3Évolution

ObiettiviObiettivi

Il Progetto si propone di rafforzare la capacità di risposta del territorio al rischio derivante dalle 
alluvioni attraverso la “costruzione” della consapevolezza delle istituzioni e delle comunità

● Migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione per la gestione e mitigazione del rischio di alluvioni 
attraverso il coinvolgimento di istituzioni e comunità

● Potenziare le reti di monitoraggio e integrare i dati acquisiti all’interno di modelli di allerta precoce 
capitalizzando i risultati della precedente programmazione 

● Aumentare la capacità di mitigazione del rischio alluvioni attraverso lo sviluppo di comunità resilienti

Uno dei compiti affidati all’Autorità di Bacino nell’ambito del Progetto “Proterina-3Évolution” Uno dei compiti affidati all’Autorità di Bacino nell’ambito del Progetto “Proterina-3Évolution” 
consiste nell’attivazione dello strumento consiste nell’attivazione dello strumento CONTRATTO DI FIUMECONTRATTO DI FIUME

  per l’attuazione partecipata e condivisa a livello locale delle scelte progettuali previste  per l’attuazione partecipata e condivisa a livello locale delle scelte progettuali previste  
all’interno della Pianificazione Distrettualeall’interno della Pianificazione Distrettuale
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L’Autorità di Bacino ha individuato due corsi d’acqua con caratteristiche 
di rilievo per la sperimentazione dello strumento del Contratto di Fiume. 

IL TORRENTE SERRAIL TORRENTE SERRA

IL FIUME CECINAIL FIUME CECINA  
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COINVOLGIMENTO DEI COMUNICOINVOLGIMENTO DEI COMUNI: Seravezza (Lucca) per il torrente Serra e Cecina (Livorno), 
Riparbella e Montescudaio (Pisa) per il fiume Cecina;

REDAZIONE DELLA PRIMA PROPOSTA REDAZIONE DELLA PRIMA PROPOSTA dei Documenti di intenti e Protocolli di intesa che 
indicano finalità e obiettivi per ciascun Contratto di Fiume; 

COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ dei due territori nel percorso di crescita della 
consapevolezza dell’urgenza della tutela e della salvaguardia dei corsi d’acqua, della 
promozione dei corpi idrici in un’ottica ecosistemica ed ecosostenibile; 

CONDIVISIONE DELLE MISURE CONDIVISIONE DELLE MISURE da adottare per prevenire e gestire il rischio alluvioni e, per il 
Serra, i fenomeni di flash flood.

IL PERCORSO SEGUITOIL PERCORSO SEGUITO
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Il CdF del Torrente Serra



IL BACINO DEL TORRENTE SERRAIL BACINO DEL TORRENTE SERRA

Superficie del bacino: 16,1 kmqSuperficie del bacino: 16,1 kmq
Popolazione: circa 5.000 abitantiPopolazione: circa 5.000 abitanti
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PRINCIPALI PROBLEMATICHEPRINCIPALI PROBLEMATICHE

1.1. Ingente afflusso di persone durante il periodo estivoIngente afflusso di persone durante il periodo estivo

2.2. Rischio di peggioramento dello stato ambientale delle acqueRischio di peggioramento dello stato ambientale delle acque

3.3. Rischio di alluvioni improvvise e flash floodRischio di alluvioni improvvise e flash flood

4.4. Vecchi opifici dismessi nelle aree intorno al Torrente SerraVecchi opifici dismessi nelle aree intorno al Torrente Serra



18 ottobre 2018: firma del 18 ottobre 2018: firma del Protocollo d’Intesa Protocollo d’Intesa per la per la 
sottoscrizione del sottoscrizione del Contratto di Fiume del Torrente SerraContratto di Fiume del Torrente Serra

EVENTO PUBBLICO EVENTO PUBBLICO 



I Tavoli di LavoroTavoli di Lavoro, strumenti cardine del percorso partecipativo, sono 
stati insediati alla fine del 2018, ne hanno fatto parte 8 Enti 
Istituzionali, 20 realtà territoriali organizzate ed alcuni cittadini a titolo 
personale (proprietari di immobili, di cave di marmo, etc.). 
Si sono riuniti 6 volte dal Novembre 2018 all’Aprile 2019.Si sono riuniti 6 volte dal Novembre 2018 all’Aprile 2019.

I TAVOLI DI LAVOROI TAVOLI DI LAVORO



Risultato dell'attività dei tavoli di lavoro

Negli incontri  sono stati organizzati dei Tavoli tematici che hanno elaborato la 
Bozza di Contratto di Fiume Bozza di Contratto di Fiume e in particolare:

Quadro conoscitivo

Documento strategico condiviso

Primo Programma d’Azione



Principali problematiche e soluzioni emerse dai (oltre 40) tavoli di 
lavoro

1.1. Rischio di peggioramento dello stato ambientale delle acqueRischio di peggioramento dello stato ambientale delle acque
2.2. Ingente afflusso di persone durante il periodo estivoIngente afflusso di persone durante il periodo estivo
3.3. Rischio di alluvioni improvvise e flash floodRischio di alluvioni improvvise e flash flood
4.4. Vecchi opifici dismessi nelle aree intorno al Torrente SerraVecchi opifici dismessi nelle aree intorno al Torrente Serra

• Tutela e fruizione del corso d’acquaTutela e fruizione del corso d’acqua
• Piano di protezione civilePiano di protezione civile
• Ricezione turistica sostenibileRicezione turistica sostenibile
• Economia del bosco e dei suoi prodotti Economia del bosco e dei suoi prodotti 
• Promozione dei valori ambientali, storici e culturali del Promozione dei valori ambientali, storici e culturali del 

territorioterritorio
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EVENTO PUBBLICO – 10 maggio 2019 

““Verso il Contratto di Fiume del Torrente Serra: la capacità di risposta del Verso il Contratto di Fiume del Torrente Serra: la capacità di risposta del 
territorio al rischio alluvioni attraverso la “costruzione” della consapevolezza territorio al rischio alluvioni attraverso la “costruzione” della consapevolezza 

delle istituzioni e delle comunitàdelle istituzioni e delle comunità”   ”   
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La firma del Contratto di Fiume del Torrente Serra

12 Giugno 2019 - CHIUSURA del percorso partecipativo e 
SOTTOSCRIZIONE del Contratto di Fiume del Torrente Serra



Il Contratto di Fiume del Torrente Serra

Firmato da 24 soggetti, prevalentemente istituzioni 
pubbliche e realtà associative del territorio, a cui si 
sono aggiunti successivamente altri soggetti.

I documenti allegati al Contratto sono:

A. Quadro conoscitivo unitario; 

B. Documento Strategico;

C. Primo Programma d’Azione. 
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I Contenuti del CdF del Torrente Serra
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DOCUMENTO STRATEGICODOCUMENTO STRATEGICO
Contiene in tutto 76 AZIONI raggruppate per aree di intervento  e numero:
- 16 Azioni per la tutela dell’ecosistema fluviale
- 12 Azioni per la riqualificazione paesaggistica  
- 9 Azioni per la gestione del rischio idraulico e idrogeologico
- 9 Azioni per la promozione ecosostenibile dell’area
- 8 Azioni per la mobilità veicolare e mobilità dolce (sentieristica e ciclopedonale)
- 7 Azioni per la governance partecipata e coordinamento territoriale per la realizzazione del CdF del Torrente Serra
- 6 Azioni per la conoscenza, tutela e monitoraggio dell’ecosistema fluviale 
- 3 Azioni per la manutenzione del corpo idrico nel rispetto dell’habitat e con il coinvolgimento comunità 
- 3 Azioni per lo sviluppo di una cultura cooperativistico imprenditoriale nel territorio
- 3 Azioni per lo sviluppo della economia e dei prodotti locali

PRIMO PROGRAMMA D’AZIONE PRIMO PROGRAMMA D’AZIONE (Giugno 2019 – Giugno 2022) (Giugno 2019 – Giugno 2022) 

individua 32 Azioni prioritarie da realizzare..
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Il CdF del Fiume Cecina
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IL BACINO DEL FIUME CECINAIL BACINO DEL FIUME CECINA

Superficie del bacino: 904 kmqSuperficie del bacino: 904 kmq

Popolazione: circa 35.000 abitantiPopolazione: circa 35.000 abitanti
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1. Territorio soggetto a eventi alluvionali di particolare intensità

2. Degrado ambientale del fiume e del territorio circostante

3. Cattivo stato qualitativo e quantitativo delle acque

4. Accumuli localizzati di vegetazione e sedimenti nel fiume

LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE 
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EVENTO ISTITUZIONALE DI PREPARAZIONE EVENTO ISTITUZIONALE DI PREPARAZIONE 

25 ottobre2018 – Incontro di lavoro fra soggetti istituzionali25 ottobre2018 – Incontro di lavoro fra soggetti istituzionali

All’incontro hanno partecipato, oltre all’AdB e al Comune di Cecina, anche i Comuni di Riparbella 
e Montescudaio e il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa. 
In questa occasione sono stati identificati i principali stakeholder istituzionali da invitare ai due 
successivi eventi 
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3 EVENTI PUBBLICI3 EVENTI PUBBLICI

6 dicembre2018 – Presentazione del Protocollo d'Intesa6 dicembre2018 – Presentazione del Protocollo d'Intesa

19 febbraio 2019 – Assemblea Pubblica e sottoscrizione del Protocollo d'Intesa19 febbraio 2019 – Assemblea Pubblica e sottoscrizione del Protocollo d'Intesa

16 aprile 2019 – Assemblea Pubblica di lancio del percorso partecipativo16 aprile 2019 – Assemblea Pubblica di lancio del percorso partecipativo
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ATTIVITÀ DEL COMITATO PROMOTOREATTIVITÀ DEL COMITATO PROMOTORE

Il Comitato promotore è composto dai soggetti sottoscrittori del Protocollo di Intesa e da altri 
soggetti interessati al Contratto di Fiume. 

Il Comitato si è riunito diverse volte con l’obiettivo di definire una bozza preliminare dei 
documenti del Contratto di Fiume



Conclusa a giugno 2019 la prima fase con:

sottoscrizione del Documento di intenti e 
Protocollo di intesa e costituzione Comitato dei 
promotori

n. 3 incontri facilitati del Comitato dei promotori 
(di cui uno con i tecnici regionali) per delineare il 
quadro conoscitivo preliminare

Programmata la seconda fase con:

- pubblicazione manifestazione d’interesse 
(Comune di Cecina) per iscrizione ai Tavoli di 
Lavoro (iscrizioni concluse ma tavoli “congelati” in 
vista dell’ampliamento di progetto) 

LE NUOVE ATTIVITÀ LE NUOVE ATTIVITÀ 
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UN CIRCOLO VIRTUOSO…
Bando della Regione Toscana rivolto ai Comuni per la promozione 

del Contratti di Fiume in Toscana nel triennio 2019/2021 

I Contratti del torrente Serra e del fiume Cecina hanno innescato un circolo virtuoso circolo virtuoso che 
ha visto la proposta di 3 nuovi CDF ad essi correlati tutti ammessi a finanziamento 
regionale, classificandosi ai primi posti di una graduatoria di circa 30 partecipanti
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Verso il Contratto di Fiume dell'Alta Versilia............
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E successivamente di tutto il Fiume Versilia............



..ampliamento territoriale 
e delle attività previste

VECCHIO......

NUOVO......

Verso il “nuovo” del Contratto di Fiume della Val di Cecina
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Interreg Proterina3évolution:

● Comune di Cecina (capofila)
● Autorità di Bacino Distrettuale Appennino 

Settentrionale 
● Consorzio di Bonifica Toscana Costa
● Comune di Montescudaio
● Comune di Riparbella
● ASA spa
● Porto spa
● CNA Livorno

Regione Toscana - Bando Contratti di Fiume 2019-2021 (si sono aggiunti):

● Comune di Volterra (capofila)
● Comune di Pomarance
● Comune di Guardistallo
● Comune di Montecatini val di Cecina
● Associazioni di categoria agricola della provincie di Pisa e Livorno 

(CIA, Coldiretti, Confagricoltura)
● Confesercenti Toscana nord
● Consorzio di Promozione turistica dell’Alta Val di Cecina
● Distretto rurale della Val di Cecina
● Unione dei Comuni dei Colli Marittimi Pisani 
● Unione Montana dell’Alta val di Cecina

Il “nuovo” COMITATO DEI PROMOTORI 
del Contratto di Fiume della Val di Cecina

+
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Il percorso partecipativo e le nuove fasi di progetto



Altre attività recenti.....

32



Strategie significative del CdF «Pesa anche tu»

- Realizzazione di nuovi invasi per 
approvvigionamento idrico.

-  Divieto di nuovi prelievi e 
revisione delle concessioni e 
attingimenti con riferimento al 
periodo estivo.

- Revisione dei valori di «Deflusso 
minimo vitale» (DMV) e passaggio 
a «Deflusso Ecologico» (DE).

Realizzazione e adeguamento dei 
depuratori.

 Interventi di recupero delle 
caratteristiche 
geomorfologiche/naturalità.

 Miglioramento della conoscenza 
delle caratteristiche ambientali.

  Alcune misure del PdGAlcune misure del PdG
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Le “Infrastrutture Verdi” e la Pesa.....
• Infrastrutture Verdi sulla Pesa: grazie al 

finanziamento di 3 milioni di Euro del 
Ministero dell’Ambiente, destinato 
all’attuazione in via sperimentale di 
interventi integrati ambientali, 
l’Autorità di bacino dell’Appennino 
Settentrionale ha promosso, con la 
regione Toscana e CdB 3 Medio 
Valdarno, la progettazione e 
realizzazione di tre aree di laminazione 
(Prugnolaia, Bramasole e Snam). Si 
tratta della prima attuazione integrata 
e concertata di una misura del Piano di 
gestione e rappresenta una misura   
win-win. La collaborazione e il 
coinvolgimento delle comunità 
territoriali interessate – mediante la 
messa a punto del CdF della Pesa – 
sono state determinanti nel 
raggiungere il risultato.

Le infrastrutture verdi sono le misure di 
protezione previste nel PGRA che 
consistono in interventi finalizzati sia alla 
mitigazione del rischio idraulico 
(attraverso il mantenimento o il 
miglioramento della capacità idraulica 
dell’alveo di piena e la tutela delle aree di 
espansione e di laminazione naturale) 
che alla tutela e al recupero degli 
ecosistemi e della biodiversità (attraverso 
il ripristino delle caratteristiche naturali e 
ambientali dei corpi idrici e della regione 
fluviale). Tali interventi integrano gli 
obiettivi della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l’azione comunitaria in materia di 
acque, e della direttiva 2007/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione 
e alla gestione dei rischi di alluvioni.
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Progetti futuri.....   “Verso il contratto di fiume per l’Arno”

MANIFESTO D’INTENTI 

avente ad oggetto il “Patto per l’Arno”, ai fini dell’avvio del percorso 
partecipativo “Verso il contratto di fiume per l’Arno”, articolato negli ambiti 

dell’Alto, del Medio e del Basso Valdarno
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Obiettivo strategico n. 1 – “Per un Arno pulito”

Obiettivo strategico n. 2 – “Per un Arno sicuro”

Obiettivo strategico n. 3 – “Per un Arno da vivere”

Obiettivo strategico n. 4 – “Per un Arno da promuovere” 
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Fine.......
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