Processo partecipato e condiviso di valorizzazione fluviale
Verso il Contratto di Fiume per il T. Ombrone Pistoiese
PRESENTAZIONE
Cos’è un Contratto di Fiume?
Il Contratto di Fiume è un patto volontario sottoscritto tra diversi soggetti della comunità locale
(Comuni, Ato, Enti, Associazioni, imprese, cittadini…) che condividono l’obiettivo della
riqualificazione del territorio fluviale dove operano e abitano e che si impegnano a realizzare,
ognuno con le proprie competenze, azioni che integrano i diversi settori (dall’urbanistica alla
riqualificazione ed educazione ambientale, dalla gestione del rischio idraulico alla valorizzazione
del patrimonio locale, dalla fruizione delle rive al miglioramento della qualità delle acque, etc..).
In generale le azioni da intraprendere per la costruzione di un Contratto di fiume sono:
- costruzione di un quadro conoscitivo sia delle criticità che dei valori ambientali, paesistici e
territoriali, delle politiche e dei progetti locali su cui fondare la strategia di intervento;
- proposizione di un programma d’azione per la realizzazione dello scenario strategico e per
perseguire in modo integrato gli obiettivi condivisi;
- definizione di uno scenario strategico di medio‐lungo periodo.

Cos’è il Contratto di Fiume dell’Ombrone Pistoiese?
Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno si è fatto promotore dell’avvio di un processo
partecipato e condiviso di valorizzazione fluviale che porti verso un Contratto di Fiume per il T.
Ombrone (uno degli 8 contratti di fiume proposti in Toscana dall’URBAT, Unione Regionale dei
Consorzi di Bonifica), partendo dalla consapevolezza della criticità che il T. Ombrone rappresenta
per il suo territorio.
In questa prima fase viene proposto di anticipare l’avvio di un primo programma operativo, con il
quale vengono individuate alcune azioni già condivise tese ad affrontare le emergenze più
significative del bacino. In questo modo, l’operare comune intorno a delle azioni specifiche, potrà
da un lato favorire la costituzione del gruppo di lavoro, dall’altro esemplificare in modo chiaro la
concretezza degli obiettivi che il contratto persegue. Allo stesso modo, il quadro conoscitivo potrà
essere costruito in modo progressivo secondo le diverse azioni locali che si avvieranno e lo
scenario di trasformazione potrà essere rivisto e messo a punto passo dopo passo.
Prima di convocare i primi incontri aperto a tutti i diversi soggetti portatori di interesse
(stakeholders) che sono in relazione con il territorio attraversato dal corso d’acqua, si ritiene
necessario il coinvolgimento dei soggetti istituzionali (Amministrazioni locali) territorialmente
afferenti al bacino del T. Ombrone. Successivamente saranno raccolte tutte le altre manifestazioni
di interesse a prendere parte al processo partecipato e condiviso di valorizzazione fluviale, verso il
Contratto di Fiume per il T. Ombrone, anche mediante appositi avvisi e collegamenti sul sito
internet del Consorzio.
Al fine di costruire un primo quadro degli attori locali, del territorio in questione, degli interessi e
degli obiettivi, oltre che delle azioni sulle quali si è più disponibili a collaborare si chiede
cortesemente di compilare la scheda iniziale.

