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PROSSIME ATTIVITA’ PREVISTE PER LA FIRMA DEL CONTRATTO DI FIUME
PUBBLICAZIONE
DOCUMENTI
DEFINITIVI SU OPEN
TOSCANA

INCONTRO DEL
COMITATO DEI
PROMOTORI

SOTTOSCRIZIONE
DEL CONTRATTO DI
FIUME

INCONTRO DI
PRESENTAZIONE DEL
CDF ALL’ASSEMBLEA
DI BACINO

DOCUMENTI FINALI CARICATI SU OPEN TOSCANA
PER LA SOTTOSCRIZIONE

CONTRATTO DI FIUME

Il Documento principale
con i riferimenti normativi

All A. – Analisi conoscitiva

L’Inquadramento
conoscitivo dell’ambito
territoriale del Contratto

All B – Documento strategico

Lo scenario futuro
auspicato, le strategie,
obiettivi specifici e azioni
per raggiungerlo

All C – Primo Programma d’Azione

Le azioni co progettate da
attuare nel primo triennio

N°

All C - ELENCO DELLE AZIONI E DEI SOGGETTI
TITOLO AZIONE

COORDINATORE

Tavolo di lavoro congiunto intercomunale per una
campagna permanente di educazione e formazione
sull'uso della risorsa, del territorio e ambiente (a cittadini,
1 aziende, agricoltori, amministrazioni).

C. di Volterra

Coordinamento delle attività di turismo sportivo
sostenibile tramite l’attivazione di un tavolo di lavoro per
l’attuazione di convenzioni fra associazioni del territorio,
enti di promozione sportiva, ambientale e amministrazioni
2 comunali per la gestione degli spazi lungo il fiume
attraverso la promozione di attività sportive sostenibili

C. di Cecina

Coordinamento delle azioni sul turismo lento sostenibile
e consapevole tramite l’attivazione di un tavolo di lavoro
sovracomunale con gli agricoltori, le associazioni e gli
3 operatori turistici attivi sul territorio per comunicare
un’offerta turistica unitaria della Val di Cecina

C. di Volterra

ATTUATORI COINVOLTI

Comune di Cecina, Pomarance, Riparbella,
Montescudaio, Guardistallo, Montecatini Val di
Cecina, Unione dei Comuni dell’alta Val di
Cecina, CdB 5 Toscana Costa
Centro Educazione Ambientale, Consorzio di
promozione turistica Alta val di Cecina
Iris sas
Legambiente costa etrusca
ASA Spa, CIRF
Comune di Riparbella, Montescudaio
Unione dei Comuni Colli Marittimi Pisani
Confesercenti Toscana Nord,
Distretto Rurale VdC
Kitewell ASD
Legambiente Costa etrusca,
Consorzio Contiki
Forniture Nautiche srl
Canottieri Montescudaio
Circolo Nautico foce cecina
Comune di Cecina, Pomarance, Riparbella,
Montescudaio, Guardistallo, Montecatini Val di
Cecina
Unione dei Comuni Alta Val di Cecina
Unione dei Comuni Colli Marittimi Pisani
Consorzio di promozione turistica Alta val di
Cecina, Distretto Rurale VdC
Consorzio Kontiki
Ass.ne GIAN sez Volterra

N°

4

TITOLO AZIONE

COORDINATORE
ATTUATORI COINVOLTI
Sviluppare e promuovere una Rete Escursionistica nella Unione dei Comuni Comune di Volterra, Cecina, Pomarance,
dell’alta Val di
Riparbella, Montescudaio, Guardistallo,
Valle connettendosi alle viabilità dorsali in parte già realizzate
Cecina
Montecatini Val di Cecina,
o in fase progettuale (es. il cammino dalla via Francigena alla
Unione dei Comuni Colli Marittimi Pisani
costa degli Etruschi, la ciclovia dal mare a Volterra, il sistema
Confesercenti Toscana nord

ferroviario, le vie etrusche, …..).
Regolamentazione e organizzazione degli accessi al Masso Unione dei Comuni Comune di Pomarance
dell’alta Val di
Comune di Volterra
5 delle Fanciulle a monte e revisione, nell'ottica del turismo
Cecina
sostenibile, degli attuali messaggi promozionali
ASA Spa
Comune di Cecina, Montescudaio,
Confronto sull’effettiva disponibilità di acqua della
Volterra, Pomarance, Riparbella,
Steccaia (acquifero M) e realizzazione di uno studio qualitativo
Guardistallo, Montecatini Val di Cecina,
dell’acquifero, riconosciuto dalla RT

Autorità di Bacino Distrettuale Appennino
Settentrionale,
Distretto Rurale VdC
Polo Tecnologico Magona
CdB 5 Toscana Costa
Coordinamento, divulgazione e conoscenza rispetto agli studi Comune di Cecina Comune di Volterra, Pomarance,
Riparbella, Montescudaio, Guardistallo,
esistenti e necessari per la tutela quantitativa della falda e
Montecatini Val di Cecina
del fiume mediante istituzione di un tavolo di lavoro,
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino
coinvolgendo la Regione Toscana
Settentrionale,
7
CdB 5 Toscana Costa
Solvay chimica spa,
Asa spa,
Associazioni di categoria agricola,
Polo Tecnologico Magona,
Distretto Rurale VdC
6

N°

TITOLO AZIONE

Inserire un approccio di natura olistica nello studio
per la progettazione preliminare dell’invaso di
8
Pian di Goro (studio già in fase progettuale da parte
di ASA)
Studio di fattibilità del riuso di acque reflue
depurate per l’uso irriguo in agricoltura, industria,
giardini, da attuare nella bassa, media ed alta Val di
9 Cecina.

COORDINATORE

ASA Spa

CIRF
Autorità di Bacino Distrettuale
Appennino Settentrionale,

ASA Spa

Comune di Cecina, Volterra,
Riparbella, Pomarance,
Montescudaio, Guardistallo,
Montecatini Val di Cecina
CdB 5 Toscana Costa
Polo Tecnologico Magona
Distretto Rurale VdC
Autorità di Bacino Distrettuale
Appennino Settentrionale,
Polo Tecnologico Magona,
Consorzio di Bonifica 5 Toscana
Costa,
ASA
CIRF
CdB 5 Toscana Costa
Movimento Ambientalista Cecinese,
CIRF
Legambiente Costa etrusca

Promozione Natural Based Solutions sia in ambito
urbano che agricolo .

C. di Cecina

Pianificazione di una Oasi Naturalistica ai Laghetti
della Magona

C. di Cecina

10

11

ATTUATORI COINVOLTI

N°

12

13

TITOLO AZIONE

COORDINATORE

ATTUATORI COINVOLTI

Istituzione di un Tavolo interistituzionale con amministratori e
tecnici per la concertazione urbanistico -pianificatoria dei
Comuni attraversati dall'asta fluviale del Cecina

C. di Cecina

Attivazione di un percorso che conduca all’istituzione di un
Parco naturale regionale della val di Cecina dalla sorgente
alla foce

C. di Volterra

Comune di Volterra,
Comune di Riparbella,
Comune di Pomarance,
Comune di Montescudaio,
Comune di Guardistallo
comune di Montecatini Val di Cecina
CIRF
Comune di Cecina, Pomarance,
Riparbella, Montescudaio, Guardistallo,
Montecatini Val di Cecina
CdB 5 Toscana Costa
Distretto Rurale della Val di Cecina
CIRF, NEMO Srl
Legambiente Costa Etrusca e L. Volterra
GIAN sez. Volterra
Comune di Volterra, Pomarance,
Riparbella, Montescudaio, Guardistallo,
Montecatini Val di Cecina
Autorità di Bacino Distrettuale
Appennino Settentrionale,
CdB 5 Toscana Costa
CIRF, NEMO Srl
Distretto Rurale
Legambiente Volterra e Costa Etrusca,
ASA
Unione dei Comuni Colli Marittimi Pisani
Unione dei Comuni dell’alta Val di Cecina

Realizzazione di un tavolo interistituzionale per individuare in
maniera coordinata gli strumenti necessari e dare indicazioni
alla Autorità di Bacino Distrettuale per la costruzione di un
piano integrato di gestione del sistema fluviale (gestione
del rischio, ambiente, quantità di acqua, biodiversità, mondo
14 agricolo)

C. di Cecina

IL CONTRATTO DI FIUME:
•
•
•

Riepiloga i riferimenti normativi e l’iter del percorso per la sua costruzione
Dettaglia la Governance del Contratto
Contiene informazioni sul monitoraggio del contratto di Fiume

GOVERNANCE DEL CONTRATTO DI FIUME CECINA:
Assemblea di Bacino – Art 5
Comitato del Sottoscrittori – Art 6
Cabina di Regia – Art. 7
Segreteria Tecnica – Art. 8
Soggetto Responsabile – Art. 9
Soggetto coordinatore e Soggetto attuatore coinvolto - Art. 10

MONITORAGGIO

COMITATO DEI SOTTOSCRITTORI (CS) – Art 6
coordinare e promuovere le azioni di progetto;
governa il processo complessivo di realizzazione del Primo
Programma d’Azione anche mediante periodiche riunioni
con i soggetti coordinatori delle singole azioni;
supervisionare il processo decisionale, anche in riferimento
alle vigenti norme nazionali e regionali;

CS

Comitato dei
sottoscrittori

monitorare la realizzazione delle azioni, intervenendo per
rimuovere gli ostacoli che possono impedirne la
Costituito dai realizzazione, anche tenendo conto delle osservazioni e
sottoscrittori delle indicazioni provenienti dall’Assemblea di Bacino (art.5);
del CdF
favorire la diffusione dell’iniziativa nel territorio, individuare
ed informare i soggetti interessati, garantire la
comunicazione e il trasferimento delle informazioni tra gli
attori del processo: redazione di un piano di comunicazione
convocare e coordinare i lavori della Segreteria Tecnica;
trasmette all’Assemblea di Bacino relazioni annuali in
ordine allo stato di attuazione del Contratto di Fiume redatte
sulla base delle relazioni inviate dai Soggetti Coordinatori.

SEGRETERIA TECNICA (ST) – Art 8
supporta l’Assemblea di Bacino ed il Comitato
dei Sottoscrittori nelle diverse fasi del processo
del CdF

ST

Segreteria
Tecnica

organo
operativo
del CS

aggiornamento tecnico del quadro
conoscitivo; costruzione del quadro valutativo e
tecnici del CS+
decisionale, la raccolta dati e informazioni, la
consulenti
ricognizione dei piani e dei progetti, l’adozione
esterni+
di strumenti diagnostici, l’elaborazione tecnica
esperti
di analisi e valutazione, la redazione dei
incaricati dal SR
documenti di progetto tra cui le relazioni
in base ad
annuali sullo stato di attuazione del
indicazione di CS
Contratto di Fiume sulla base delle relazioni
e AB
inviate dai Soggetti Coordinatori.
redazione del Piano di monitoraggio

ASSEMBLEA DI BACINO (AB) – Art 5
far emergere criticità e problematiche
nell’attuazione del CdF e di sottoporle al
CS

AB

Organo della
Assemblea
partecipazio
di Bacino
ne pubblica

Interessati

collaborazione alle redazione dei
documenti del Contratto quali i successivi
Programmi d’Azione che dovranno
scaturire da percorsi partecipativi
territoriali
Revisione/aggiornamento DS

SOGGETTO RESPONSABILE(SR) – Art 9
supervisiona e coordina l’attuazione di quanto
previsto dal CdF anche in collaborazione con i
responsabili di eventuali procedimenti regionali
correlati;
assicura l’attivazione della metodologia, con relativi
strumenti e regole, come definiti dall’art. 4 del
presente Contratto, a supporto dell’attività
contrattuale;

SR

Ente che
Amministrazi
Soggetto
ha
one comunale
Responsabile attivato il
di Cecina Coordina il CS
processo

verifica il rispetto degli impegni assunti dai S ed
unitamente al CS mette in essere le iniziative
idonee a garantire la completa realizzazione delle
azioni
garantire la comunicazione e il trasferimento delle
informazioni tra gli attori del processo.

CABINA DI REGIA (CR) – Art 7
ST

Cabina di
Regia

organo
operativo
del SR

affianca il soggetto responsabile nello
Comuni
sottoscrittori svolgimento dei suoi compiti

SOGGETTO COORDINATORE– Art 10

SC

coordina le attività dei vari soggetti che si sono
proposti come attuatori coinvolti al fine di garantire la
realizzazione dell’azione;
promuove opportuni momenti di confronto e di
verifica con il gruppo dei collaboratori per le finalità di
cui ai precedenti punti
si raccorda con il CS riportando eventuali
Soggetto
Responsabile problematiche nell’intento di cercare soluzioni
Coordinatore
di azione sinergiche;
si raccorda con il SR per le attività di sua competenza.
si fa promotore della ricerca delle risorse per coprire i
costi dell'azione
invia periodiche relazioni sullo stato di
avanzamento dell’azione alla ST che provvede alla
redazione di relazioni annuali da inviare all’AB
(Relazioni periodiche di andamento dell’azione)

SOGGETTO ATTUATORE COINVOLTO– Art 10

SA

Soggetto
Attuatore
coinvolto

collabora con il SC alla concretizzazione dell'azione e ad
individuare fondi per la sua realizzazione
rapportarsi al Soggetto Coordinatore per relazionare
Collaborano con il sull’andamento dell’azione e per riportare qualsiasi
problematica emerga nel suo svolgimento
SC
dare il proprio contributo per inviare relazioni periodiche
alla Segreteria Tecnica (contributo alle relazioni
periodiche)

COMUNICAZIONI E PROMOZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME
• Servizio stampa di diffusione del Contratto di Fiume Cecina
• Importanza di promuovere e citare il Contratto di Fiume, non comunicazioni autonome
svincolate dal Contratto
• Importanza di coordinamento nella ricerca delle risorse per coprire i costi delle azioni
ALCUNI BANDI DI FINANZIAMENTO
BANDI EUROPEI
BANDO PNRR (es Riqualificazione dei Borghi)
Bando APP --> 31 maggio, 31 settembre (az promozione, formazione)
Bandi Citizen science
PSR Regione Toscana/ LEADER
Bandi Contratti di fiume RT 2022-2025
Cofinanziamento dei Comuni per la segreteria tecnica?

COMUNICAZIONE:
E PROMOZIONE
DEL CONTRATTO DI FIUME
- COMUNICAZIONI
sui siti dei comuni inserire
una
• pagina
Servizio
stampa
diffusione del Contratto di Fiume Cecina
sul CdF
(con linkdi
dalla
- Bandi GAL
• homepage)
Importanza di promuovere e citare il Contratto di Fiume, non comunicazioni
autonome
- Sentire Distretto
rurale per
- Link
sul portale del
inserire alcune azioni nei bandi
svincolate
dalturismo
Contratto
tema)
• (Cecina)
Importanza di coordinamento nella ricerca delle risorse per coprire(incontro
i costi sul
delle
azioni
- Pagina Facebook sul CdF/ sito
internet BANDI DI FINANZIAMENTO
- Prossima programmazione PSR
ALCUNI
- Predisposizione di una pagina
avere già idee chiare e condivise
stampa per tutti i comuni da
da mettere sui tavoli (tramite il
BANDI
EUROPEI
pubblicare tra le news (valutare
distretto rurale)
tra una pagina dedicata o un
- animazione territoriale e
BANDO
PNRR
(es Riqualificazione dei Borghi)
link sul sito
del comune)
partecipazione alla base dello
- Figura professionale che
sviluppo delle azioni
inizialmente
la maggio,
gestione 31 settembre (az promozione, formazione) - Accordi di programma interventi
Bando
APPsegua
--> 31
della pagina e i comunicati di
integrati --> nuova modalità di
diffusione
progettazione (finanziam 25%
Bandi
Citizen science
- Conferenza stampa per la
decreto sblocca Italia)
sottoscrizione
- Nel PGA c’è allegato su
PSR
Regione Toscana/ LEADER
- Giornali on line Badalì, Qui
metodologia di valutazione di
News.
interventi integrati (criteri di
Contratti
- Bandi
inserimento
piano di
di fiume RT 2022-2025
valutazione)
comunicazione tra le attività
Cofinanziamento
dei Comuni per la segreteria tecnica?
della CR

COME SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO DI FIUME CECINA
(le bozze finali a seguito delle osservazioni):
• Enti: Adesione mediante Delibera di Giunta, da inviare per
PEC al Soggetto responsabile
• Associazioni/Aziende: Delibera con adesione da inviare per
PEC al Soggetto responsabile
• Cittadini: Autocertificazione con adesione da inviare per PEC
al Soggetto responsabile
NOTA: Il testo definitivo del Contratto di Fiume riporterà solo i nominativi
dei soggetti che hanno inviato l’adesione formale. A seguito dell’adesione
i soggetti rientreranno nel Comitato dei Sottoscrittori del Contratto di
Fiume Cecina

ALTRE AZIONI PREVISTE PRIMA DELLA SCADENZA DEL PROGETTO
(entro giugno 2022)

AZIONE 6 – Attività con le scuole – coop insieme (in
corso accordi con gli istituti comprensivi interessati)

AZIONE 4 – workshop recupero ex aree produttive
(Comunità Interattive con il Comune di Cecina e i
soggetti attuatori coinvolti nella Azione 11- All C
«Pianificazione di una Oasi Naturalistica ai Laghetti
della Magona» , con il coinvolgimento di CIRF, Tecnici)

