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introduzione

Il Programma d’Azione (PA) viene definito con un orizzonte temporale ben definito e limitato
(indicativamente di tre anni), alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze del monitoraggio, sarà
eventualmente possibile aggiornare il contratto o approvare un nuovo PA.

Il PA indica oltre agli obiettivi per ogni azione anche gli attori interessati, i rispettivi obblighi e impegni e
le modalità attuative, le risorse necessarie.

Il documento è suddiviso in azioni di:

- Pianificazione Strategica: proposte inerenti criticità riscontrate alla scala di bacino la cui
attuazione offre beneficio a tutto il territorio e che la loro eventuale mancata attuazione può
determinare gravi carenze per lo sviluppo coerente del CdF

- Studi e Ricerche: proposte inerenti studi e ricerche volte ad approfondire tematiche specifiche la
cui trattazione concorre a migliorare la gestione integrata del corso d’acqua.

- Interventi Strutturali: proposte di interventi per la riduzione del rischio idraulico, opere per il
ripristino della rete infrastrutturale, interventi puntuali per favorire la fruibilità del fiume, la
salvaguardia della biodiversità

- Azioni pilota del Parco Fluviale La Lama: proposte per la realizzazione di progetti integrati,
anche a carattere sperimentale, per verificare l’applicabilità di Linee Guida e la replicabilità di
buone pratiche.

- Azioni Non Strutturali: proposte inerenti la necessità di formazione ed informazione,
accrescimento culturale e divulgazione tecnico- scientifica sulla gestione delle aree di pertinenza
fluviale.

- Azioni per il contratto di fiume: proposte strategiche per la gestione e il coordinamento del CdF
e la sua implementazione nel tempo e nello spazio.

Il PA del Contratto di Fiume “La Lama” si inserisce nel più ampio documento del Contratto di Fiume
Ombrone già avviato nel 2018.

Nel presente documento e nella Matrice azioni-attori sono indicate con i seguenti colori le diverse
tipologie d’azione:

azioni Cdf Ombrone

azioni CdF Ombrone nei comuni di Buonconvento e Cinigiano

azioni CdF La Lama nel comune di Asciano
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Azioni di pianificazione strategica
proposte inerenti criticità

riscontrate alla scala di bacino la cui
attuazione offre beneficio a tutto il

territorio e che la loro eventuale
mancata attuazione può

determinare gravi carenze per lo
sviluppo coerente del CdF.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA 8

PS1 / AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI ALLA SCALA DI BACINO 9

PS2 / AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO MAPPA DEL RISCHIO 11

PS3 / ANALISI COORDINATA DELLE PREVISIONI DELLA PIANIFICAZIONE AL FINE DI MIGLIORARE LA
PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 13

PS4 / LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE FLUVIALE 14

PS5 / PIANO PER LO SVILUPPO DELLA RETE ECOLOGICA POLIVALENTE DELL’OMBRONE 16

PS6 / LINEE GUIDA PER LA GESTIONE AMBIENTALE DELL’OMBRONE 18
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA PS1

TITOLO AZIONE

PS1 / AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI ALLA SCALA DI BACINO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“Le Autorità di Bacino consentivano di avere
uno sguardo complessivo su tutto il bacino
idrografico e di effettuare studi integrati,
indispensabili a comprendere la complessità
delle relazioni dei fenomeni. In passato sono
stati effettuati diversi studi,
analisi, sono stati realizzati importanti data
base territoriali, che hanno contribuito ad
ampliare le conoscenze e la redazione di
piani.
L’ultima raccolta di dati a livello di bacino
risale al 2004/2007”.

● AGGIORNARE E APPROFONDIRE IL QUADRO DELLE
CONOSCENZE SCIENTIFICO-TECNICHE, ANCHE IN
UNA LOGICA DI INTEGRAZIONE
MULTIDISCIPLINARE DELLE STESSE

● CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE CON LE
COMUNITA’ LOCALI, ANCHE VERSO GLI ATTORI
“NON ESPERTI”

ATTIVITA’/DESCRIZIONE

A seguito dei recenti cambiamenti legislativi, l’Autorità di bacino distrettuale Appennino
Settentrionale ha assunto, per quanto riguarda il territorio regionale toscano, tutte le competenze
previste dal decreto, ed in particolare quelle prima svolte dalle Autorità di bacino regionali.
Il d.lgs. 152/2006 prevede due stralci del Piano di bacino distrettuale prodotti ed approvati nel
marzo 2016:

PIANO DI GESTIONE ACQUE (PGA) (direttiva 2000/60/CE) – che ha come finalità il raggiungimento
del buono stato ambientale per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei, ed aree protette.
La pianificazione delle acque è articolata in tre cicli sessennali con scadenze al 2015, 2021 e 2027.
Il D.Lgs 152/06, agli artt. 65 e 66, prevede inoltre che, al fine di promuovere la partecipazione
attiva, il progetto di aggiornamento del Piano sia pubblicato almeno un anno prima
dell’approvazione del Piano aggiornato per eventuali osservazioni del pubblico.
A dicembre 2020 la Conferenza Istituzionale permanente ha adottato con delibera n. 22 il Progetto
del II aggiornamento del PGA messo a disposizione del pubblico per la consultazione.
La scadenza per la presentazione delle osservazioni è prevista per settembre 2021.

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) (direttiva 2007/60/CE)
Il piano di gestione Rischio Alluvioni, per la parte idraulica, sostituisce integralmente i previgenti
PAI, che rimangono tuttavia in vigore per la parte geomorfologica.
L’elaborazione dei PGRA è temporalmente organizzata secondo cicli di attuazione della durata di 6
anni: il primo ciclo di attuazione si è concluso nel 2016 quando sono stati approvati i PGRA relativi
al periodo 2015-2021. Attualmente sono in corso le attività che porteranno, nel dicembre 2021,
all’approvazione dei PGRA relativi al secondo ciclo di attuazione.

Al fine di perseguire una ottimale gestione dei “sottobacini” quale quello dell’Ombrone e la
possibilità di giungere a un contratto di fiume saldamente ancorato e coerente con le misure dei
piani di bacini, si rende necessario proseguire l’attività di pianificazione (e programmazione) a
partire dall’aggiornamento del quadro conoscitivo specifico ( in particolare ad esempio sui temi
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ambientali - ecosisistemici; sulle dinamiche idromorfologiche ecc.) al fine di elaborare proposte di
misure e azioni efficaci anche a prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.
L’assenza di studi specifici e aggiornati sull’Ombrone condiziona la qualità della programmazione e
progettazione degli interventi gestionali, con particolare riferimento a quelli per il contrasto del
rischio idrogeologico, limitando la corretta applicazione di alcuni principi fondamentali riconosciuti
anche dalle Linee Guida Ministeriali #ItaliaSicura.
L’attività di aggiornamento della pianificazione dovrebbe inoltre assumere con maggior forza
l’obiettivo inerente la condivisione e disseminazione delle conoscenze anche verso le “comunità
fluviali non esperte” mettendo in campo strumenti e modalità innovative di comunicazione e
sensibilizzazione, così da creare una più diffusa consapevolezza e sensibilità presso le comunità
locali.
ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Autorità Distrettuale di Bacino Appennino Settentrionale in sinergia con altri enti
RISORSE PRIORITA’
Da definire. X Alta - Media bassa
ALTRO
Valutare le modalità di coinvolgimento con le Istituzioni scientifiche, nella logica di un loro
contributo multi e inter disciplinare al fine di promuovere una innovativa pianificazione integrata.
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA PS2

TITOLO AZIONE

PS2 / AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO MAPPA DEL RISCHIO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“.. l’impegno è rivolto a far superare l’idea che
il fiume sia un nemico, o solo un problema.
A seguito degli eventi alluvionali, si è dovuto
agire come in una terapia d’urto, con
Interventi importanti e pesanti, necessari per
salvaguardare vite umane. Ora invece è
possibile iniziare a ragionare diversamente”.

● AGGIORNARE E APPROFONDIRE IL QUADRO DELLE
CONOSCENZE

● OTTEMPERARE AI DUE CARDINI DELLA DIRETTIVA
ALLUVIONI 200/70: “VALUTAZIONE” E “GESTIONE”
DEL RISCHIO

● FAVORIRE UNA VISIONE INTEGRATA DEL
TERRITORIO PER UNA PROGETTAZIONE
STRATEGICA COMPLESSIVA

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Questa azione prevede di mettere a sistema tutti i piani esistenti riguardo il rischio idrogeologico,
aggiornandoli qualora fosse necessario, per fare una lettura integrata di una questione di grande
complessità, dove concorre una catena di processi assolutamente “non lineari”. Come si ricorda
nelle Linee Guida di #Italiasicura (struttura tecnica di missione del Governo): “la catena della
previsione, preannuncio, monitoraggio e contrasto dell’evento non è più collocata in un «mondo
separato» da quello delle opere ma ne costituisce un elemento complementare e sinergico [...].
Insomma, la gestione del rischio non significa una lotta monotematica alla pericolosità di un luogo
ma piuttosto una lotta armonica condotta con più strumenti e su più variabili, considerando non un
singolo luogo ma un sistema territoriale significante”.
Sulla base di esperienze nazionali ed internazionali, per il territorio di Asciano, recente teatro di
eventi alluvionali, si propone di sperimentare forme innovative di coinvolgimento delle comunità
locali nell’aggiornamento dei piani della pericolosità e del rischio. Le pregresse esperienze hanno
infatti dimostrato che dall’unione dei saperi esperti con quelli locali e contestuali, ovvero con le
informazioni dirette raccolte dai soggetti che loro malgrado hanno vissuto gli eventi alluvionali
recenti ed in alcuni casi anche quelli più lontani o ne hanno possiedono memoria, si ottengono
rappresentazioni del rischio molto più accurate che non utilizzando le sole modellazioni tecniche.
ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Autorità Distrettuale di Bacino Appennino Settentrionale in sinergia con altri enti
RISORSE PRIORITA’
Da definire. X Alta - Media bassa
ALTRO

Per l’attuazione della sperimentazione ad Asciano, verificare la possibilità di accedere anche a
bandi europei.
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA PS3

TITOLO AZIONE

PS3 / ANALISI COORDINATA DELLE PREVISIONI DELLA PIANIFICAZIONE AL
FINE DI MIGLIORARE LA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“Il coinvolgimento dei Comuni è importante e
necessario, ma bisogna anche fare
attenzione,
in quanto sono gli enti più soggetti alle
lobby/interessi locali che spesso prescindono
dal perseguimento degli obiettivi di
miglioramento gestionale dei corsi
d’acqua”.

● AGGIORNARE E APPROFONDIRE IL QUADRO DELLE
CONOSCENZE

● APPLICARE CONCRETAMENTE IL PRINCIPIO DI
PREVENZIONE

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Si propone un coordinamento delle strategie territoriali sovracomunali degli enti locali e di
settore, attraverso un’analisi integrata degli strumenti di governo locale, con particolare riguardo
alle previsioni urbanistiche del livello comunale volta alla definizione di un sistema di regole e di
limiti di riferimento per l’uso delle risorse essenziali, per la sostenibilità ambientale delle
trasformazioni e per la tutela dei caratteri identitari e paesaggistici.
Si intende garantire un livello adeguato di sicurezza del territorio rispetto a rischio idraulico e
geomorfologico attivando strategie coordinate per:
- il recupero e riqualificazione delle situazioni di degrado nelle aree dismesse e abbandonate;
- il miglioramento della compatibilità paesaggistica e la qualità edilizia degli interventi di
trasformazione del territorio
- il controllo dei margini dell’insediato esistente e dell’espansione edilizia
- l’eventuale delocalizzazione di opere/insediamenti previste dagli strumenti di governo locale Tale
coordinamento dovrebbe giungere alla definizione di regole e limiti di utilizzo di territorio al fine
di garantire nella pianificazione comunale la coerenza delle trasformazioni con gli aspetti di
sostenibilità ambientale e di governo delle risorse essenziali di rilevanza sovralocale.
ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Regione Toscana, Autorità di Bacino Distrettuale in sinergia con altri enti
RISORSE PRIORITA’
Da definire. Alta X Media bassa
ALTRO
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA PS4

TITOLO AZIONE

PS4 / LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE FLUVIALE

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“E’ da sottolineare che anche interventi di
taglio a raso della vegetazione fluviale, anche
come quelli che negli ultimi che sono stati
realizzati, sono assai negativi in quanto
eliminano l’importante funzione di
ombreggiamento dell’acqua, necessaria a
creare zone a minor temperatura per i pesci.
La mancanza di vegetazione di sponda,
favorisce inoltre il franare delle sponde in
fiume, con ulteriori danni”.

● FAVORIRE LE FUNZIONI ECOSISTEMICHE DEL
CORSO D’ACQUA

● FAVORIRE LA BIODIVERSITÀ “FUORI E DENTRO” IL
FIUME

● CONCORRERE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA QUADRO ACQUE

● RIDURRE I CONFLITTI

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
L’esigenza di dotarsi di Linee Guida per la gestione della vegetazione fluviale nasce dalla
constatazione della frequente mancanza di un approccio gestionale condiviso con il territorio e dal
diverso stato di conservazione delle formazioni riparie nei diversi tratti dell’Ombrone.
Alcuni fatti incidenti sullo stato di conservazione risultano essere: l’occupazione da parte delle
attività antropiche degli spazi naturalmente destinati allo sviluppo di queste formazioni vegetali; la
semplificazione e artificializzazione del sistema fluviale; interventi massivi di taglio finalizzati alla
riduzione del rischio idraulico.
Tale proposta intende pertanto guardare il corso d’acqua secondo differenti prospettive: come
sede di importanti e significativi habitat, che ospitano specie animali e vegetali di grande valore;
come fondamentale ossatura della rete ecologica del territorio e quindi al servizio della
conservazione di specie che trovano il proprio habitat di elezione anche al di fuori dei corsi
d’acqua. La gestione della vegetazione, concorre inoltre al raggiungimento del “buono stato
ecologico” di cui alla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE). Un buono svolgimento di questo
insieme complesso di funzioni è il requisito necessario per rendere i corsi d’acqua capaci di
svolgere un ampio ed irrinunciabile ventaglio di servizi ecosistemici, nello svolgimento dei quali,
appunto, la vegetazione lungo gli alvei riveste un ruolo fondamentale.
La stesura delle Linee Guida dovrebbe inoltre ispirarsi ad alcuni principi di fondo, tra cui:
diversificazione delle modalità di gestione in funzione della caratterizzazione tipologica dei tratti
fluviali; salvaguardia delle specie sporadiche e di elevato pregio naturalistico; contrasto alle specie
alloctone e invasive; condizionamento dell'eventuale utilizzo della biomassa riparia agli obiettivi di
conservazione; definizione della stagione più adeguata per limitare i disturbi a seconda della
tipologia di corso d'acqua (es: acque a salmonidi o a ciprinidi) e del tipo di intervento,
minimizzando gli impatti di cantiere attraverso una attenta progettazione degli interventi stessi.
Si propone inoltre di individuare un tratto di corso d’acqua caratteristico e rappresentativo su cui
effettuare una sperimentazione di buone prassi di gestione della vegetazione riparia, con attività
di controlli e monitoraggio periodico (stagionale) degli effetti degli interventi.
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ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Autorità Distrettuale di Bacino Appennino Settentrionale; Regione Toscana; Consorzio di Bonifica 6
Toscana sud; UNIFI, UNISI
RISORSE PRIORITA’
Da definire. X Alta Media bassa
ALTRO

Il torrente Bestina ad Asciano (SI)
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA PS5

TITOLO AZIONE

PS5 / PIANO PER LO SVILUPPO DELLA RETE ECOLOGICA POLIVALENTE
DELL’OMBRONE

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“La comprensione degli effetti della
frammentazione degli habitat ha contribuito
a generare la consapevolezza che una
corretta conservazione e gestione dei sistemi
naturali, e dei processi che li caratterizzano,
non possa essere realizzata focalizzando
l'attenzione solamente sulle singole unità
ambientali (frammento, area protetta)
secondo un approccio “insulare” della
conservazione, ma che piuttosto questa si
debba esplicare ad una scala spaziale più
ampia, di paesaggio, all'interno della quale
l'area di interesse si colloca e interagisce con
il resto del territorio”.

● RAFFORZARE LA CONNETTIVITÀ ECOLOGICA TRA
AREE BOSCATE, AREE APERTE E AREE UMIDE

● INCREMENTARE IL LIVELLO DI BIODIVERSITÀ DEL
FIUME ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLA
PERMEABILITÀ E DELLA CONNETTIVITÀ DELLE AREE
LIMITROFE

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
L’inserimento delle reti ecologiche nella pianificazione territoriale ha una grande importanza
strategica in quanto permette di progettare in maniera integrata il territorio partendo dagli ambiti
di interferenza locale tra i flussi antropici e naturali. Il fiume Ombrone nasce nei pressi di San
Gusmè (Castelnuovo Berardenga) e termina il suo lungo corso nel mar Tirreno all'interno del Parco
Regionale della Maremma. Molteplici sono le riserve naturali presenti nel più ampio territorio
fluviale; articolato appare il mosaico paesaggistico. Attualmente la foce dell’Ombrone è interessata
da importanti progetti di Conservazione della natura come il progetto di reintroduzione del Falco
pescatore e di riqualificazione costiera.
Numerosi in passato gli studi che hanno affrontato il tema delle reti e connessioni ecologiche che
ad oggi necessitano di aggiornamenti anche in funzione dei cambiamenti climatici. La
comprensione degli effetti della frammentazione degli habitat ha contribuito a generare la
consapevolezza che una corretta conservazione e gestione dei sistemi naturali, e dei processi che li
caratterizzano, non possa essere realizzata focalizzando l'attenzione solamente sulle singole unità
ambientali (frammento, area protetta) secondo un approccio “insulare” della conservazione, ma
che piuttosto questa si debba esplicare ad una scala spaziale più ampia, di paesaggio, all'interno
della quale l'area di interesse si colloca e interagisce con il resto del territorio. Assumendo
pertanto l’ormai consolidato paradigma della conservazione “a rete”, volto a definire un sistema
ambientale composto da nodi/corridoi, all’interno del quale la rete idrografica e le aree umide
assumono particolare importanza si propone, in coerenza con gli importanti strumenti comunitari
come la Direttiva 2009/147/UE (Direttiva “Uccelli”), la Direttiva 92/43/UE (Direttiva “Habitat”) e il
programma EECONET (European Ecological Network), di predisporre un piano per lo sviluppo
della rete ecologica alla scala del bacino idrografico dell’Ombrone. Tale studio potrà fornire
importanti indirizzi alla pianificazione territoriale alle diverse scale.
Lo studio sarà volto alla definizione di una Rete ecologica polivalente così da valorizzare la
biodiversità anche attraverso la sua gestione partecipata e responsabile. La Rete ecologica
polivalente, "aperta" verso i territori circostanti, diventerà così un tassello importante delle reti
ecologiche a livello regionale. Accanto alle misure di tutela attiva e di ricostruzione della
connettività ecologica, verrà riservata una particolare attenzione anche alla "dimensione
economica" e "sociale" della conservazione della natura, da cui il termine di "polivalente"
attribuito alla Rete ecologica. Fine ultimo dello studio è l’elaborazione di sistemi di gestione
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integrata nell'ambito dei quali la conservazione di specie e habitat interagirà con l'agricoltura e con
il turismo per dar vita a progetti di sviluppo socio-economico che siano compatibili con le
esigenze di salvaguardia della natura.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale; Università Siena
RISORSE PRIORITA’
Da definire. XAlta Media bassa
ALTRO
Sono da approfondire le integrazioni con i diversi piani alla scala di bacino e la disponibilità di
dataset aggiornati.

PIT REGIONE TOSCANA- Carta della Rete Ecologica – Comune di Asciano (SI)
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA PS6

TITOLO AZIONE

PS6 / LINEE GUIDA PER LA GESTIONE AMBIENTALE DELL’OMBRONE

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“E’ molto importante rivedere la zonizzazione
del fiume, al fine di diversificare le modalità di
intervento a seconda delle specifiche
caratteristiche dei tratti al fine di perseguirne
il miglioramento in termini di
rinaturalizzazione complessiva. Esiste una
classificazione redatta dalla Regione Toscana
con relative linee guida e obiettivi, ma il
problema è che invece che perseguire il
miglioramento, confermano l’attributo di
qualità assegnato. Questo non è coerente con
le direttive europee”..

● CLASSIFICAZIONE DEI TRATTI TIPOLOGICI
OMOGENEI DELL’ASTA PRINCIPALE

● DIVERSIFICAZIONE DELLE MODALITA’ DI
INTERVENTO

● MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONALITA’
ECOSISTEMICHE FLUVIALI

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Preliminare e necessario alla stesura di Linee Guida gestionali si ritiene debba essere lo studio
volto a definire una nuova classificazione dell’asta principale dell’Ombrone, secondo tratti
tipologici omogenei individuati attraverso l’analisi integrata delle caratteristiche idrauliche,
idrogeomorfologiche, ecologiche, della biologia vegetale e animale e del rapporto tra il fiume e il
territorio urbano e periurbano.
Tale studio, giungendo quindi ad una segmentazione dinamica del corso d’acqua, risulta essere il
portato strutturale su cui fondare le Linee Guida per la gestione ambientale dei corsi d’acqua
Fluviale, diversificando le modalità di intervento (o non intervento) in base alle differenti
caratteristiche tipologiche. Un’attenta analisi del territorio permette di redigere linee di
d’intervento, per quanto riguarda le sistemazioni idrauliche, che tutelino la funzionalità ecologica
modulando le esigenze di sicurezza idraulica con quelle prettamente ambientali e quelle fruitivo
paesaggistico a seconda dei diversi casi.
La gestione ambientale – qui intesa anche quale “riqualificazione ambientale” è da considerarsi
come un insieme di interventi e strategie che permette di raggiungere obiettivi idraulici, strutturali,
di qualità delle acque e paesaggistici, attraverso il miglioramento dell’ecosistema. Con la gestione
ambientale, le potenzialità ecologiche e paesaggistiche della rete idrografica hanno la possibilità di
essere espresse pienamente, superando la logica delle azioni di tipo esclusivamente settoriale a
valenza locale a favore di una gestione multi obiettivo frutto di un approccio realmente integrato
tra discipline diverse.
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ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Regione Toscana, Autorità di Bacino Distrettuale, UNIFI, UNISI in sinergia con altri enti
RISORSE PRIORITA’
Da definire. X Alta Media bassa
ALTRO
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STUDI E RICERCHE

Studi e Ricerche
proposte inerenti studi e ricerche
volte ad approfondire tematiche

specifiche la cui trattazione
concorre a migliorare la gestione

integrata del corso d’acqua.

STUDI E RICERCHE 20

SR1 / STUDI DI APPROFONDIMENTO SULLA DINAMICA FLUVIALE, LA PORTATA E LA GESTIONE DEI
SEDIMENTI DELL’OMBRONE 21

SR3 / CENSIMENTO DEGLI SCARICHI CON POTENZIAMENTO DEI MONITORAGGI BIOLOGICI 23

SR4 / BACINO IDRICO 24

SR5 / INDAGINE CONOSCITIVA SULLA MACROFAUNA ACQUATICA (PESCI, ANFIBI E RETTILI) E
DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI SCIENTIFICO-DIVULGATIVI 25

SR6 / STUDI PER INTERVENTI MIRATI ALLA RISERVA D’ACQUA 26

SR7 / MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE DEL BESTINA 27

19



STUDI E RICERCHE SR1

TITOLO AZIONE

SR1 / STUDI DI APPROFONDIMENTO SULLA DINAMICA FLUVIALE, LA
PORTATA E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI DELL’OMBRONE

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“Negli ultimi 5/6 anni sono stati fatti
interventi nelle zone a monte dell’Ombrone
che hanno portato all’aumento dei
sedimenti a valle e in molti tratti il fiume
non più navigabile in molti periodi
dell’anno”.
“In passato il fiume subiva forti interventi di
dragaggio e gli ci sono voluti 30 anni per
ritrovare un po’ della sua naturalità,
consentendo anche ai ragazzi di avvicinarsi
alla pesca”

● GARANTIRE UN’EFFICACE GESTIONE DEI
SEDIMENTI

● VALUTARE ALLA SCALA DI BACINO LE ESIGENZE DEI
DIVERSI ATTORI ECONOMICI

● RISPONDERE AGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI

● AFFRONTARE, PER RISOLVERE O GESTIRE, I
CONFLITTI D’USO TRA “MONTE E VALLE “

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
L’azione prevede l’analisi dello stato di fatto e delle potenzialità delle componenti fluviali oggetto di
gestione, redatta da un gruppo di studio interdisciplinare che redigerà il testo di protocollo. Allo
stato attuale, nonostante siano stati prodotti diversi studi e ricerche in merito alle dinamiche
fluviali, alla portata ed ai sedimenti, si rileva come questi non siano mai stati trattati in maniera
multidisciplinare complessiva, in modo da fornire chiare indicazioni su quali strategie seguire e
quali azioni predisporre, per intervenire alla scala di bacino. Il tema è certamente complesso, ma
dall’ approfondimento degli studi si possono ricavare soluzioni per ridurre il rischio, per aumentare
la biodiversità, per migliorare la qualità dell’acqua o per sviluppare servizi ecosistemici ulteriori. Per
richiamare l’attenzione sulla necessità di tale ricerca si riportano alcuni passi dalla relazione, frutto
di un “ Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e dipartimento di Ingegneria
civile e ambientale dell’ Universita’ degli studi di Firenze”, dove si evince che le stazioni di misura
non sono poi così numerose, che forse c’è grande possibilità di intervento per cogliere ed
assecondare l’interdipendenza “ Monte – valle / Fiume – costa “ “Studiando l’evoluzione storica del
delta dell’Ombrone, il Prof. Pranzini ricostruisce il bilancio sedimentologico del delta del F. Ombrone
ottenendo un apporto solido alla foce dell’ordine di milione di metri cubi/anno di materiale solido
che dovevano arrivare dal bacino alla fine dell’ottocento. Tenendo conto della subsidenza,
dell’innalzamento del livello medio del mare, delle opere di bonifica, e utilizzando anche i risultati di
altri studi, Pranzini perviene alla conclusione che il fenomeno erosivo del delta del Fiume Ombrone
sia da imputarsi alle variazioni di uso del suolo a scala di bacino che hanno causato la riduzione
della produttività di sedimenti. Ciò appare coerente con i risultati ottenuti nello studio.” “Al fine di
caratterizzare il regime delle portate liquide del fiume Ombrone nel tratto studiato sono stati
acquisiti i dati relativi alla stazione idrometrica del F. Ombrone a Sasso d’Ombrone in quanto
dotata di serie storica significativa”. […] “Disponendo per il periodo 1926-1970 e per il periodo
1970-2012 dei dati di portata media giornaliera della sola stazione idrometrica di Sasso
d’Ombrone si è reso necessario per i tratti più a valle ricavare i valori medi scalando i dati a
disposizione per Sasso d’Ombrone mediante un opportuno coefficiente”. L’esigenza di affrontare in
maniera più approfondita e sinergica tali studi a livello di scala di bacino è stata oggetto di
importanti confronti che hanno evidenziato le diverse esigenze ( a volte opposte) tra territori di
valle e territori di monte. L’Ombrone potrebbe quindi essere un interessante caso studio pilota
nell’ambito nel quale sperimentare forma innovative di compensazioni territoriali di gestione
dell’ interno del bacino, in applicazione di una nuova “economia circolare fluviale”.
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ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Regione Toscana; Parco della Maremma, Autorità Di Bacino Distrettuale Dell'appennino
Settentrionale, Consorzio di bonifica 6 Toscana sud, in sinergia con le istituzioni scientifiche.
RISORSE PRIORITA’
Da definire. X Alta Media bassa
ALTRO

21



STUDI E RICERCHE SR3

TITOLO AZIONE

SR3 / CENSIMENTO DEGLI SCARICHI CON POTENZIAMENTO DEI
MONITORAGGI BIOLOGICI

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“In passato la qualità delle acque era ben
peggiore di quella attuale. Grazie alla
realizzazione dei depuratori è migliorata,
benché quello di Siena funzioni ancora male. Il
problema del funzionamento dei depuratori
sarebbe da approfondire”.

● MIGLIORARE L’EFFICIENZA DELLA DEPURAZIONE
INDIVIDUARE SCARICHI ABUSIVI OD IRREGOLARI

● CREARE RETE DI CONTROLLO PARTECIPATA
● TRASPARENZA E FACILE ACCESSIBILITÀ NEI DATI DEI

CAMPIONAMENTI “

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
L’intento è quello di raggiungere anche per l’Ombrone un livello di qualità “ottimo“, orientando gli
interventi in una direzione che tenga conto dei cambiamenti climatici.
La proposta di azione nasce dalla necessità di verifica e controllo della qualità delle acque del
fiume, a fronte anche di una sua sempre maggiore riduzione. Pur rilevando una percezione
diffusamente ottimista sulla qualità dell’acqua, i cittadini segnalare direttamente situazioni critiche,
pertanto invitano a potenziare i monitoraggi e a consentire un più facile accesso ai dati rilevati.
ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Regione Toscana; Autorità Di Bacino Distrettuale Dell'appennino Settentrionale;
RISORSE PRIORITA’
Per lo studio: da definire
Per la realizzazione degli interventi: utilizzo di
fondi destinati a manutenzione ordinaria e
straordinaria e/o fondi destinati ad opere di
messa in sicurezza idraulica

Alta X Media bassa

ALTRO
Sono da approfondire le interazioni con i diversi piani alla scala di bacino e le misure previste
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STUDI E RICERCHE SR4

TITOLO AZIONE

SR4 / BACINO IDRICO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“I nostri maestri (di canoa) ci dicevano invece
che quando hanno iniziato loro la quantità
d’acqua non era mai un problema, né d’estate
né d’inverno, mentre noi prima di uscire in
fiume guardiamo i livelli idrometrici e
purtroppo molto spesso non ci sono le
condizioni per uscire”.

● PROMUOVERE L'USO SOSTENIBILE DELLA RISORSA
ACQUA E DEL RISPARMIO IDRICO

● ORIENTARE LE AZIONI IN CONSIDERAZIONE DEGLI
EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO.

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Un problema particolarmente sentito trasversalmente dalla comunità fluviale (ambientalisti,
agricoltori, sportivi, fruitori ecc.) riguarda la quantità di acqua nell’Ombrone, che ormai pare
raggiungere in alcuni periodi dell’anno livelli significativamente bassi, creando forti criticità
all’intero ecosistema fluviale. Se parte delle cause possono trovare origine negli effetti indotti dai
cambiamenti climatici; nelle piogge molto concentrate con scarso accumulo in falda; nell’eccesso di
sedimenti che hanno riempito l’alveo, altre motivazioni sembrano derivare dall’eccesso di prelievi
abusivi di acqua per scopi agricoli (in particolare nel tratto grossetano) e nelle grandi quantità di
acqua usate per la coltivazione del mais e biomasse.
Si ritiene prioritario affrontare la problematica evidenziata con un approfondimento degli studi e
delle conoscenze per arrivare quanto prima a definire il bilancio idrico del bacino idrografico
dell’Ombrone. Ciò si accompagna con la necessità di aggiornare il censimento degli emungimenti
per potenizare, qualora necessario, l’azione di controllo e sanzione verso tutte le pratiche non
autorizzate.
Il Bilancio Idrico dovrebbe inoltre individuare tutte le misure volte a promuovere un uso sostenibile
della risorsa idrica, inclusa l’ADOZIONE DI NORME/PROVVEDIMENTI E/O REGOLAMENTI per
limitare l'uso dell'acqua potabile e vietarla per alcuni utilizzi (a partire dalle buone pratiche già in
essere in alcuni comuni dell’asta – es. Cinigiano); imporre l’efficientamento della rete di
distribuzione della risorsa, evitando la forte dispersione attuale e incentivare il recupero delle
acque piovane (verificando la possibilità di inserirlo obbligatoriamente per le nuove costruzioni).
ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Autorità Di Bacino Distrettuale Dell'appennino Settentrionale;
RISORSE PRIORITA’
Da definire X Alta Media bassa
ALTRO
Sono da approfondire le interazioni con i diversi piani alla scala di bacino e le misure previste
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STUDI E RICERCHE SR5

TITOLO AZIONE

SR5 / INDAGINE CONOSCITIVA SULLA MACROFAUNA ACQUATICA (PESCI,
ANFIBI E RETTILI) E DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI SCIENTIFICO-DIVULGATIVI

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“Il declino della presenza dei pesci autoctoni –
cavedani, barbi, bavette ecc. – è iniziata negli
anni ’90, con l’arrivo dei cormorani che dalla
laguna di Orbetello hanno invaso tutto il
bacino dell’Ombrone. In passato sono stati
fatti studi relativamente alla presenza dei
cormorani, attraverso cui si è dichiarata la
sostenibilità della loro presenza nell’Ombrone,
ma non è così. Il loro impatto sulla fauna
ittica
è stato fortissimo e lo è ancora.”

● PROMUOVERE L’EVOLUZIONE DEI POPOLAMENTI
ITTICI VERSO LE LORO CONDIZIONI DI
RIFERIMENTO

● VALUTARE GLI IMPATTI DELLE SPECIE ALLOCTONE
● DEFINIRE MISURE DI TUTELA ATTIVA

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
L’analisi effettuata, seppure preliminare e dedicata solo ad alcuni gruppi zoologici, permette di
trarre alcune considerazioni sulle caratteristiche faunistiche dell’area interessata dal contratto di
fiume.
L’erpetofauna e l’ittiofauna, soprattutto, annoverano elementi di assoluto valore
conservazionistico come gli endemiti barbo tiberino e rovella, in particolare quest’ultima che nel
borro la Bestina, come già sopra ricordato, è presente con una delle popolazioni più numerose
della Toscana meridionale ad oggi conosciute, la cui salvaguardia a lungo termine proprio per
questo motivo merita particolare attenzione.

Sarebbe opportuno estendere le ricerche ad altri gruppi animali, per lo meno agli Uccelli e ad
alcuni dei più importanti gruppi di Invertebrati acquatici e a quelli legati alla vegetazione riparia
(ad esempio Odonati e Lepidotteri) in modo da acquisire maggiori informazioni e valutare meglio
l’interesse faunistico del sito, i problemi di conservazione e gli interventi finalizzati alla gestione e al
miglioramento di tutta l’area interessata dal progetto Contratto di Fiume “La Lama”.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Regione Toscana; Università di Siena
RISORSE PRIORITA’
Da definire X Alta Media bassa
ALTRO
Sono da approfondire le interazioni con i diversi piani alla scala di bacino e le misure previste.
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STUDI E RICERCHE SR6

TITOLO AZIONE

SR6 / STUDI PER INTERVENTI MIRATI ALLA RISERVA D’ACQUA

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“In futuro bisognerà iniziare a pensare il
fiume, come risorsa idrica, in coerenza con il
concetto di mantenimento delle acque nel
nostro territorio. Il tema della disponibilità
(scarsità) di acqua è importantissimo”.

● ATTIVARE MISURE PREVENTIVE DI CONTRASTO AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Il tema della scarsità d’acqua in alcuni periodi dell’anno, è tema molto sentito. Preme sottolineare
che la miglior tutela per la riserva d’acqua è data dalla capacità di ricarica della falda, pertanto
vanno preliminarmente messe in campo tutte le azioni necessarie a garantire tale importante
funzione. Si ricordi inoltre che anche la gestione della vegetazione perifluviale gioca un ruolo molto
importante in quanto contribuisce fortemente a mantenere un microclima idoneo alla vita degli
organismi acquatici e contribuisce anche all’infiltrazione delle acque in falda.
Nel perseguimento dell’obiettivo generale, si ritiene utile mettere in campo alcune azioni che
potrebbero concorrere a prevenire e/o limitare gli impatti causati probabilmente da un serie di
fattori concorrenti, tra cui anche i cambiamenti climatici, sull’attuale disponibilità di risorsa idrica.
Si propone pertanto di avviare:
- uno studio per favorire il rimpinguamento acque sotterranee di falda anche con la realizzazione
di laghetti collinari di piccola estensione ;
- di verificare l’efficacia dei regolamenti per il prelievo di acqua in falda, con nuove limitazioni se
necessario;
E’ in previsione una riserva idrica in corrispondenza del fosso del Balloccio utile anche alla
mitigazione dei flussi di piena. Il progetto è in fase di redazione.
ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Consorzio di Bonifica 6 Toscana sud
RISORSE PRIORITA’
Da definire Alta X Media bassa
ALTRO
Sono da approfondire le interazioni con i diversi piani alla scala di bacino e le misure previste.
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STUDI E RICERCHE SR7

TITOLO AZIONE

SR7 / MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE DEL BESTINA

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“L’analisi effettuata, seppure preliminare e
dedicata solo ad alcuni gruppi zoologici,
permette di trarre alcune considerazioni sulle
caratteristiche faunistiche dell’area
interessata dal contratto di fiume.
L’erpetofauna e l’ittiofauna, soprattutto,
annoverano elementi di assoluto valore
conservazionistico come gli endemiti barbo
tiberino e rovella, in particolare quest’ultima
che nel borro la Bestina, come già sopra
ricordato, è presente con una delle
popolazioni più numerose della Toscana
meridionale ad oggi conosciute, la cui
salvaguardia a lungo termine proprio per
questo motivo merita particolare attenzione.”

● CENSIRE E A REPRIMERE LE IMMISSIONI DI ACQUE
REFLUE DIRETTAMENTE NEL BORRO LA BESTINA

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
L’inquinamento di natura organica delle acque del borro la Bestina e la presenza dell’alloctono
carassio dorato che entra in competizione con la fauna nativa determinandone la rarefazione o in
casi limite la scomparsa, costituiscono i maggiori fattori di rischio non solo per la fauna ittica e
l’erpetofauna ma anche per tutta la fauna acquatica (l’altra specie alloctona rilevata, il cavedano
europeo è sporadico e al momento non pone problemi).
Per cercare di limitare il primo fattore di rischio è auspicabile un maggior controllo sul campo
atto a censire e a reprimere le immissioni di acque reflue direttamente nel borro la Bestina
mentre tentare di limitare gli impatti del carassio dorato è più complesso. Nel tratto a monte
delle vasche, dove è presente con pochi esemplari, è possibile tentare la sua eradicazione con
successo, mentre è più difficile riuscirvi nel tratto a valle delle vasche dove è presente con una
popolazione discretamente numerosa, ma una limitazione dalle densità della popolazione tramite
prelievo è senz’altro fattibile. Resta il fatto che è in ogni modo da evitare il rilascio di ulteriori
esemplari di carassio dorato o di altri pesci alloctoni per non peggiorare ulteriormente lo stato di
conservazione della fauna acquatica nativa.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, ARPAT, UNISI, Protezione Civile
RISORSE PRIORITA’
Da definire x Alta X Media bassa
ALTRO
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INTERVENTI STRUTTURALI

Interventi Strutturali
proposte di interventi per la riduzione

del rischio idraulico, opere per il
ripristino della rete infrastrutturale,

interventi puntuali per favorire la
fruibilità del fiume, la salvaguardia

della biodiversità

INTERVENTI STRUTTURALI 28

IS10 / MOBILITA’ DOLCE - CICLOVIA DELLE CRETE SENESI 29

IS11 / PROGETTO ‘GIOVANI IN PAESE’ 31

IS12 / RICONVERSIONE DEL ‘PALAZZO DEL PODESTA’ 32

IS13 / REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO 34

IS14 / RICONVERSIONE DELLE FONTI LAVATOIE 36

IS15 / RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI ASCIANO 38

IS16 / RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ASCIANO 40

IS17 / IL TRENO NATURA E IL VELORAIL SULLA TRATTA ASCIANO - MONTE ANTICO 42
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INTERVENTI STRUTTURALI IS10

TITOLO AZIONE

IS10 / MOBILITA’ DOLCE - CICLOVIA DELLE CRETE SENESI

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“Gli itinerari Ciclo escursionistici classificati
come tali sono numerosi (n° 45) ed
eterogenei. Si va da percorsi ad anello o
lineari di una certa importanza, a circuiti
utilizzati per importanti manifestazioni di
mountain bike, fino a brevi itinerari di
carattere locale, comunque importanti per
una loro fruibilità a servizio di strutture
d’accoglienza o aree pubbliche. Per una
migliore leggibilità sono stati suddivisi in due
grafi: il primo riporta i percorsi idonei anche
ad un utilizzo con la bici gravel o turistica con
pneumatici larghi mentre il secondo elenca i
percorsi ove si consiglia solo l’uso della
MTB..”.

● DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DI UNA RETE
PROVINCIALE DI PERCORSI CICLO-TURISTICI;

● IMPLEMENTAZIONE INTERMODALITÀ BICI-TRENO;
● TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI

CICLO-TURISTICI;
● RISPETTO DEI PRINCIPI ETICI NEGLI

APPUNTAMENTI SPORTIVI;
● PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E

DIVULGAZIONE DEL PROGETTO NEL TERRITORIO
PROVINCIALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE,
MEDIANTE IL WEB E VARI STRUMENTI DI
MARKETING

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Il sentiero (84 km, 1438 m/disl+) è del tutto indicativo anche se fruibile a tratti con MTB. Il progetto
di Ciclovia prevede il collegamento delle Crete Senesi (Rapolano, Asciano, Buonconvento) tra questi
stessi Comuni lungo la via dell’Ombrone rispettivamente:

● con Sinalunga ed Arezzo (Circuito della Bonifica);
● con Monte Antico sempre lungo la via dell’Ombrone;

Il progetto prevede la connessione con le seguenti reti ferroviarie:
● Siena-Chiusi (Sinalunga-Rapolano- Asciano ivi compresa la rifunzionalizzazione della

stazione di Monte Sante Marie);
● Siena-Grosseto (Stazione di Buonconvento e Monte Antico);
● Asciano-Monte Antico (Monte Antico).

Il progetto prevede inoltre la connessione con la Via Lauretana (Asciano- Rapolano), il percorso
“Eroica”(Asciano) e la “Via Francigena”(Buonconvento). Si prevede inoltre un collegamento con il
Comune di Castelnuovo Berardenga (località Colonna di Grillo). L’insieme del progetto integra e
realizza la direttrice dei “Due Mari”.
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ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Regione Toscana, Provincia di Siena, Comune di Asciano
RISORSE PRIORITA’
Da definire X Alta Media bassa
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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INTERVENTI STRUTTURALI IS11

TITOLO AZIONE

IS11 / PROGETTO ‘GIOVANI IN PAESE’

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“L’ambito di intervento proposto dai due
comuni è rappresentato dai borghi storici di
Asciano, Arbia, Serre di Rapolano e Rapolano,
uniti da una strategia comune e da interventi
puntuali e sinergici volti alla riqualificazione,
al ripopolamento ed alla rivitalizzazione.”

● INCREMENTO DELL’OFFERTA DI EDILIZIA SOCIALE;
● CONTRIBUTO ALLA RISOLUZIONE DI CRITICITÀ

SOCIOECONOMICHE E/O AMBIENTALI
(SPOPOLAMENTO, DEGRADO);

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
La proposta, denominata “VIVERE IN PAESE”, vede il coordinamento e la promozione delle
Pubbliche Amministrazioni di Asciano e Rapolano Terme con il comune obiettivo di attivare
concretamente la rivitalizzazione dei borghi minori di Asciano, Arbia, Serre di Rapolano e Rapolano
Terme. La proposta è finalizzata alla creazione di un intervento articolato e complesso, promosso
dai due Comuni in adesione al bando ministeriale e regionale PINQuA e risulta lo strumento
ottimale per contribuire a innescare buone pratiche di ripopolamento e risolvere i problemi di
disagio abitativo dei due comuni.
La presente proposta si qualifica per il suo carattere unitario in termini di strategia e consiste in un
insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, finalizzati a qualificare aree
marginali di pregio dell’entroterra Toscano, attraverso interventi di recupero, efficientamento,
qualificazione, ricucitura e riordino dei tessuti urbanizzati storicizzati ed alla dotazione di una quota
aggiuntiva di alloggi da destinare alla locazione e di nuovi servizi e spazi pubblici.”
Il progetto "Giovani in Paese" ha come obiettivo la riconversione dell’attuale Palazzo Comunale
in un condominio di 7 appartamenti da destinarsi a giovani coppie. Questo intervento risulta
possibile grazie allo spostamento degli uffici dell’attuale comune nel Palazzo del Podestà, ex
Pretura, attualmente in disuso (vedi azione IS14).

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Comune di Asciano, Soggetti pubblici e privati
RISORSE PRIORITA’
1.056.000,00€ X Alta Media bassa
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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INTERVENTI STRUTTURALI IS12

TITOLO AZIONE

IS12 / RICONVERSIONE DEL ‘PALAZZO DEL PODESTA’

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“L’ambito di intervento proposto dai due
comuni è rappresentato dai borghi stoici di
Asciano, Arbia, Serre di Rapolano e Rapolano,
uniti da una strategia comune e da interventi
puntuali e sinergici volti alla riqualificazione,
al ripopolamento ed alla rivitalizzazione.”

● SOPPERIRE ALLA CARENZA NELLA DOTAZIONE DI
INFRASTRUTTURE E SERVIZI (ACCESSIBILITÀ,
SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITÀ CULTURALI, TERZO
SETTORE);

● RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
(RIQUALIFICAZIONE CONTENITORI DISMESSI)

● PROSEGUIRE ED ATTUARE CONCRETAMENTE LE
LINEE STRATEGICHE GIÀ PREVISTE NEL PIANO
STRUTTURALE INTERCOMUNALE

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
La proposta, denominata “VIVERE IN PAESE”, vede il coordinamento e la promozione delle
Pubbliche Amministrazioni di Asciano e Rapolano Terme con il comune obiettivo di attivare
concretamente la rivitalizzazione dei borghi minori di Asciano, Arbia, Serre di Rapolano e Rapolano
Terme. La proposta è finalizzata alla creazione di un intervento articolato e complesso, promosso
dai due Comuni in adesione al bando ministeriale e regionale PINQuA e risulta lo strumento
ottimale per contribuire a innescare buone pratiche di ripopolamento e risolvere i problemi di
disagio abitativo dei due comuni.
La presente proposta si qualifica per il suo carattere unitario in termini di strategia e consiste in un
insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, finalizzati a qualificare aree
marginali di pregio dell’entroterra Toscano, attraverso interventi di recupero, efficientamento,
qualificazione, ricucitura e riordino dei tessuti urbanizzati storicizzati ed alla dotazione di una quota
aggiuntiva di alloggi da destinare alla locazione e di nuovi servizi e spazi pubblici.”
Il progetto di riconversione dell’ex Pretura, attualmente in disuso, in Palazzo Comunale mira a
realizzare un nuovo palazzo comunale, in un palazzo che storicamente e morfologicamente ha
una posizione preminente nel centro storico del borgo di Asciano, così da liberare l’attuale
palazzo comunale da destinare a residenze per giovani coppie (vedi progetto “Giovani in Paese”-
azione IS13)
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ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Comune di Asciano, Soggetti pubblici e privati
RISORSE PRIORITA’
Ex Pretura (Riconversione in Palazzo Comunale)
1.790.100,00€
Palazzo del Podestà (Riconversione in mercatale e
foresteria)
1.080.000,00€

X Alta Media bassa

MISSIONI PNRR
● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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INTERVENTI STRUTTURALI IS13

TITOLO AZIONE

IS13 / REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“L’ambito di intervento proposto dai due
comuni è rappresentato dai borghi stoici di
Asciano, Arbia, Serre di Rapolano e Rapolano,
uniti da una strategia comune e da interventi
puntuali e sinergici volti alla riqualificazione,
al ripopolamento ed alla rivitalizzazione.”

● QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E
DEDICATI ALL’ASSOCIAZIONISMO

● INNALZAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA NEI
CENTRI URBANI, CON INTERVENTI INTEGRATI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA E INCREMENTANDO
LA DOTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI;

● MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ E DELLA
FRUIZIONE PUBBLICA DEI CONTESTI URBANI E LA
RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO
CRESCENTI, SALVAGUARDANDO I PECULIARI
VALORI DEL TERRITORIO IN COERENZA CON LE SUE
QUALITÀ PAESISTICO AMBIENTALI;

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
La proposta, denominata “VIVERE IN PAESE”, vede il coordinamento e la promozione delle
Pubbliche Amministrazioni di Asciano e Rapolano Terme con il comune obiettivo di attivare
concretamente la rivitalizzazione dei borghi minori di Asciano, Arbia, Serre di Rapolano e Rapolano
Terme. La proposta è finalizzata alla creazione di un intervento articolato e complesso, promosso
dai due Comuni in adesione al bando ministeriale e regionale PINQuA e risulta lo strumento
ottimale per contribuire a innescare buone pratiche di ripopolamento e risolvere i problemi di
disagio abitativo dei due comuni.
La presente proposta si qualifica per il suo carattere unitario in termini di strategia e consiste in un
insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, finalizzati a qualificare aree
marginali di pregio dell’entroterra Toscano, attraverso interventi di recupero, efficientamento,
qualificazione, ricucitura e riordino dei tessuti urbanizzati storicizzati ed alla dotazione di una quota
aggiuntiva di alloggi da destinare alla locazione e di nuovi servizi e spazi pubblici.”
Il progetto di realizzazione di un nuovo Polo Scolastico ha come obiettivo anche creare una zona
destinata ai servizi per la cultura, l’istruzione e lo sport grazie alla vicinanza con il campo sportivo
e il palazzetto dello sport.
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ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Comune di Asciano, Soggetti pubblici e privati
RISORSE PRIORITA’
1.000.000,00€ X Alta Media bassa
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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INTERVENTI STRUTTURALI IS14

TITOLO AZIONE

IS14 / RICONVERSIONE DELLE FONTI LAVATOIE

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“L’ambito di intervento proposto dai due
comuni è rappresentato dai borghi stoici di
Asciano, Arbia, Serre di Rapolano e Rapolano,
uniti da una strategia comune e da interventi
puntuali e sinergici volti alla riqualificazione,
al ripopolamento ed alla rivitalizzazione.”

● LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI
ANTICHI, DEI NUCLEI, DEGLI EDIFICI E DEI
MANUFATTI DI VALORE E DEL PATRIMONIO
STORICO ARCHITETTONICO;

● RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ DOLCE
DOTANDO IL CENTRO STORICO DI SERVIZI AD USO
DEL CICLOTURISMO

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
La proposta, denominata “VIVERE IN PAESE”, vede il coordinamento e la promozione delle
Pubbliche Amministrazioni di Asciano e Rapolano Terme con il comune obiettivo di attivare
concretamente la rivitalizzazione dei borghi minori di Asciano, Arbia, Serre di Rapolano e Rapolano
Terme. La proposta è finalizzata alla creazione di un intervento articolato e complesso, promosso
dai due Comuni in adesione al bando ministeriale e regionale PINQuA e risulta lo strumento
ottimale per contribuire a innescare buone pratiche di ripopolamento e risolvere i problemi di
disagio abitativo dei due comuni.
La presente proposta si qualifica per il suo carattere unitario in termini di strategia e consiste in un
insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, finalizzati a qualificare aree
marginali di pregio dell’entroterra Toscano, attraverso interventi di recupero, efficientamento,
qualificazione, ricucitura e riordino dei tessuti urbanizzati storicizzati ed alla dotazione di una quota
aggiuntiva di alloggi da destinare alla locazione e di nuovi servizi e spazi pubblici.”
Il progetto di Riconversione delle Fonti Lavatoie, precedentemente destinate a ufficio turistico, in
Ciclofficina e Ristoro per la mobilità lenta nasce con l’obiettivo di rivitalizzare il cuore antico del
borgo di Asciano, insieme all’intervento nella Piazza del Grano. In questo senso, particolarmente
rilevante sarà l’intervento al piano terra (su piazza del grano) con realizzazione di spazio
polifunzionale, incluso mercatale, spazio per cultura, esposizioni, rappresentazioni, riunioni.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
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Comune di Asciano, Soggetti pubblici e privati
RISORSE PRIORITA’
153.600,00€ X Alta Media bassa
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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INTERVENTI STRUTTURALI IS15

TITOLO AZIONE

IS15 / RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI ASCIANO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“Il centro storico di Asciano presenta vasti
tratti di viabilità con pavimentazioni non
congrue, principalmente di tipo bituminoso,
ma anche con alcuni tratti in getto cementizio
ormai rovinato. Dette pavimentazioni sono
elementi detrattori di valore del contesto di
qualità architettonica e urbana, e pertanto
l’intervento previsto su di esse comporta un
deciso miglioramento dell’ambiente urbano,
facilitando la fruizione di alcune aree e
attivando dei positivi meccanismi di
rivitalizzazione. Inoltre, le aree verdi del
capoluogo hanno da anni bisogno di un
intervento di manutenzione e, in alcuni casi,
anche di un ripensamento delle funzioni e
delle attività che possono accogliere.”

● INCREMENTO NELLA QUALITÀ DEGLI SPAZI
URBANI;

● RECUPERO DI AMBITI IN CONDIZIONI DI DEGRADO
URBANISTICO E/O DI DEGRADO
SOCIO-ECONOMICO

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Purtroppo allo stato attuale buona parte delle vie del centro storico di Asciano presentano una
pavimentazione bituminosa, anche in zone di particolare pregio storico-architettonico - come via
Bartolenga per i palazzi importanti, o lungo le mura trecentesche - e in zone di pregio  aesaggistico.
Le opere previste dal presente intervento sono:
• la rimozione di tutte le pavimentazioni in asfalto presenti nel centro storico, e la loro sostituzione
con pavimentazioni più idonee, quali il travertino, la pietra serena o un pavimento architettonico;
• la realizzazione della pavimentazione del parcheggio su via delle fonti (attualmente in terra
battuta) e del percorso pedonale di accesso al centro storico da via delle Fonti a via della Peschiera.
Questo intervento, congiuntamente agli altri previsti da questa proposta progettuale e dal PINQuA,
contribuisce all’idea generale di rigenerazione urbana attraverso il completamento di un nuovo
sistema di pavimentazioni per il centro storico di Asciano, il quale permette di:
• ottenere un miglior impatto estetico ed un contesto urbano più coerente;
• attraverso un ambiente più piacevole, influenzare i flussi - sia degli abitanti che di altri fruitori - al
fine di espandere la vita comune in aree attualmente meno frequentate e pertanto consentirne la
riattivazione sociale.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
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Comune di Asciano, Soggetti pubblici e
RISORSE PRIORITA’
3.808.997,50€ X Alta Media bassa
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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INTERVENTI STRUTTURALI IS16

TITOLO AZIONE

IS16 / RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ASCIANO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“Il centro storico di Asciano presenta vasti
tratti di viabilità con pavimentazioni non
congrue, principalmente di tipo bituminoso,
ma anche con alcuni tratti in getto cementizio
ormai rovinato. Dette pavimentazioni sono
elementi detrattori di valore del contesto di
qualità architettonica e urbana, e pertanto
l’intervento previsto su di esse comporta un
deciso miglioramento dell’ambiente urbano,
facilitando la fruizione di alcune aree e
attivando dei positivi meccanismi di
rivitalizzazione. Inoltre, le aree verdi del
capoluogo hanno da anni bisogno di un
intervento di manutenzione e, in alcuni casi,
anche di un ripensamento delle funzioni e
delle attività che possono accogliere.”

● INCREMENTO NELLA QUALITÀ DEGLI SPAZI
URBANI;

● RECUPERO DI AMBITI IN CONDIZIONI DI DEGRADO
URBANISTICO E/O DI DEGRADO
SOCIO-ECONOMICO

● SOPPERIRE ALLA CARENZA NELLA DOTAZIONE DI
INFRASTRUTTURE E SERVIZI

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Alcune aree verdi e impianti sportivi presenti nel centro storico di Asciano o nelle sue immediate
vicinanze, presentano degli elementi di criticità, di vario tipo. L’Amministrazione intende far fronte
a questa situazione proponendo un insieme sistematico di interventi che risolva questa situazione.
Le opere previste dal presente intervento sono:
• piazza della Pace ha bisogno di un intervento di generale rimodellazione dello spazio pubblico
verde. In tal senso si prevedono interventi di:

• realizzazione di nuovi percorsi pedonali;
• nuove pavimentazioni;
• nuovo manto erboso, nelle parti interessate;
• nuove sistemazioni a verde con essenze autoctone, anche per realizzare delle quinte
finalizzate alla creazione di ambienti aperti ma diversificati;
• illuminazione di moderna generazione;
• nuovi elementi di arredo urbano, quali sedute, cestini per la raccolta differenziata,
etc;

• il Parco della Rimembranza hanno bisogno di alcuni interventi di miglioramento, quali:
• rifacimento della siepe di bordo, da sostituire con essenze autoctone;
• illuminazione di moderna generazione;
• nuovi elementi di arredo urbano, quali sedute, cestini per la raccolta differenziata,
etc;

• la pista di pattinaggio, nei pressi della scuola elementare, hanno bisogno di un intervento di
restyling, e pertanto si prevede:

• rifacimento di porzioni delle pavimentazioni;
• inserimenti di porzioni di manto erboso;
• integrazione delle sistemazioni a verde;
• illuminazione di moderna generazione;
• nuovi elementi di arredo urbano, quali sedute, cestini per la raccolta differenziata,
etc;

• l’area del Campo della Fiera è un’area polifunzionale che accoglie un parcheggio e degli impianti
sportivi (bocciodromo, campo da basket e campo da calcio). È inoltre la sede del mercato
settimanale. L’area presenta delle carenze, e richiede un ripensamento generale delle funzioni,
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della loro distribuzione e delle conseguenti scelte materiche e di complemento, e pertanto si
prevede:

• miglior definizione dell’area a parcheggio;
• ridefinizione dei percorsi pedonali interni, anche con nuove pavimentazioni;
• riqualificazione campetto sportivo polivalente;
• nuovi elementi di arredo urbano, quali sedute, cestini per la raccolta differenziata,
etc.

Questo intervento, congiuntamente agli altri previsti da questa proposta progettuale e dal PINQuA,
contribuisce all’idea generale di rigenerazione urbana attraverso il miglioramento della vivibilità e
la riattivazione degli spazi verdi e dedicati all’attività sportiva del borgo di Asciano.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Comune di Asciano, Soggetti pubblici
RISORSE PRIORITA’
893.117,50 € X Alta Media bassa
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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STUDI E RICERCHE IS17

TITOLO AZIONE

IS17 / IL TRENO NATURA E IL VELORAIL SULLA TRATTA ASCIANO - MONTE
ANTICO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“Si tratta di un riutilizzo di tratte ferroviarie
“dismesse o sospese” attraverso carrelli e
mezzi di trasporto a pedali sulle rotaie
esistenti. Mezzi molto semplici ed adatti a
tutti ed in modo particolare a famiglie e
bambini.”.

● RIUTILIZZO DELLE STAZIONI FERROVIARIE
DISMESSE

● POTENZIARE LE MODALITA’ DI ATTRAVERSAMENTO
DEL PAESAGGIO DELLE CRETE SENESI

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Un progetto innovativo, già sperimentato con successo in Francia ed in alcuni paesi del nord
Europa, è costituito dal Velorail. Si tratta di un riutilizzo di tratte ferroviarie “dismesse o sospese”
attraverso carrelli e mezzi di trasporto a pedali sulle rotaie esistenti. Mezzi molto semplici ed adatti
a tutti ed in modo particolare a famiglie e bambini.
Il progetto consentirebbe anche il riutilizzo, anche solo in parte, delle sette stazioni ferroviarie
collocate lungo il suggestivo percorso.
Il progetto, di grande fascino ed utilità, comporta in ogni caso un preventivo confronto con il
Ministero delle Infrastrutture e la Regione Toscana per verificare la fattibilità concreta La
progettazione definitiva dei tre interventi potrà essere sviluppata previa verifica di compatibilità
idraulica con il reticolo idraulico di valle. I tre interventi possono essere realizzati separatamente, la
mitigazione del rischio idraulico del centro abitato di Asciano sarà raggiunta al completamento dei
lavori complessivi, pertanto in ragione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e delle
verifiche di fattibilità idraulica ai sensi della LR 41/2018 e smi è ipotizzabile un approccio
conoscitivo e progettuale unico d’insieme, con cantierabilità per lotti funzionali in funzione dei
finanziamenti concessi.
La realizzazione degli interventi sul Borro della Rabatta consentirà di poter disconnettere la zona
industriale e la zona di Asciano Scalo (a seguito della diminuzione delle portate in arrivo dal Borro
Rabatta, in modo da non incrementare le condizioni di rischio a valle), consentendo la chiusura
delle connessioni idrauliche dei tombini ferroviari che provocano i principali allagamenti indiretti
della zona di Asciano Scalo che si propagano verso valle.
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ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Regione Toscana, Provincia di Siena, Comune di Asciano
RISORSE PRIORITA’
Da definire Alta Media X bassa
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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AZIONI PILOTA del Parco Fluviale La Lama

Azioni pilota del
Parco Fluviale La Lama

proposte per la realizzazione di
progetti integrati, anche a carattere

sperimentale, per verificare
l’applicabilità di Linee Guida e la

replicabilità di buone pratiche.

AZIONI PILOTA del Parco Fluviale La Lama 46

AP6 / PROGETTO DEL PARCO FLUVIALE DE “LA LAMA” - ASCIANO 47

AP7 / RECUPERO DEL MOLINO DELLA CORNACCHIA  AREA DIDATTICA-EDUCATIVA E PERCORSO
PARTECIPATIVO INTEGRATO 49

AP8 / RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA GORA DI SANT’AGOSTINO E MULINI DEI LANCI E
DEI FRATI 51

AP9 / RIPRISTINO PASSAGGIO PEDONALE E RESTAURO DELLE STRUTTURE PAVIMENTATE NELL'ALVEO
53

AP10/ PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA LUNGO IL PARCO FLUVIALE LA LAMA 55

AP11 / PROGETTO DI TRE SCOLMATORI LUNGO LA BESTINA E IL BESTININO 56

AP12 / REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL BORRO DELLA BESTINA IN LOC.
CAMPARBOLI ASCIANO 59

AP13 / ESPANSIONE DEL POTENZIALE DI BIODIVERSITÀ LUNGO IL TORRENTE ATTRAVERSO IL
CONTROLLO DELLE INFESTANTI 60

AP14 / CONSOLIDAMENTO AREA DI FRANA LUNGO LA LAMA 62
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AZIONI PILOTA AP.6

TITOLO AZIONE

AP6 / PROGETTO DEL PARCO FLUVIALE DE “LA LAMA” - ASCIANO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“L'area d'interesse costituisce un forte
carattere identitario per la popolazione
ascianese che purtroppo con il venir meno
delle attività dell'uomo lungo i corsi d'acqua
ha progressivamente lasciato in stato di
abbandono le zone perifluviali. Tali luoghi
sono per lo più patrimonio delle memorie
delle persone di una certa età, mentre i
giovani hanno una scarsa conoscenza della
struttura morfologica del paesaggio fluviale e
delle sue caratteristiche ecosistemiche.”

● RECUPERARE I PERCORSI STORICI DELLE ACQUE

● RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

● RIQUALIFICARE L’ECOSISTEMA FLUVIALE

● VALORIZZARE IL PAESAGGIO DEL BACINO
FLUVIALE

● QUALIFICARE LA RETE DELLE CONNESSIONI
CICLO-PEDONALI LUNGO I CORSI D’ACQUA E
TERRITORIALI

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
L’area oggetto del progetto pilota è situata in contiguità con il paese ed è stata oggetto delle
esondazioni del 21 ottobre 2013 e il 24 agosto 2015. Il progetto si propone di dare nuovamente
vita al rapporto positivo tra il centro storico, l’immediata periferia di Asciano e i corsi d’acqua dei
Borri del Bestinino, del Bestina e del Borro Copra che si sviluppano a poche decine di metri dal
borgo storico e dai recenti insediamenti residenziali.
Il progetto ha come obiettivo interpretare, amplificare e valorizzare le risorse ambientali del luogo
ponendo particolare attenzione a preservare e dare valore alle biodiversità dell’ambiente fluviale.
Le azioni previste per la realizzazione del progetto Parco fluviale “La Lama” intendono intervenire
su tre obiettivi principali: la qualità dell’acqua, dell’ecosistema fluviale e del sistema naturale; il
rischio idraulico e geomorfologia; il paesaggio, la fruizione e lo sviluppo economico del territorio
fluviale.
Il Parco fluviale “La Lama” si divide in tre diversi percorsi:
_ il primo percorso segue i mulini lungo il torrente Bestina ed è lungo 2,8 km;
_ il secondo percorso segue le connessioni periferiche ed è lungo 2,1 km;
_ il terzo attraversa tutto il paesaggio delle crete senesi ed è lungo 2,5 km.
ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Comune di Asciano in sinergia e collaborazione con altri enti, associazioni e Università degli Studi di
Firenze e di Siena.
RISORSE PRIORITA’
€ 555.000,00 X Alta - Media bassa
ALTRO
Possibilità di realizzazione del progetto per stralci, anche accedendo a bandi della Regione Toscana.
Alcune parti dell’intervento saranno realizzate nell’ambito della programmazione di interventi
straordinari del Consorzio di Bonifica 6 Toscana sud.
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
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● Salute
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AZIONI PILOTA AP.7

TITOLO AZIONE

AP7 / RECUPERO DEL MOLINO DELLA CORNACCHIA  AREA
DIDATTICA-EDUCATIVA E PERCORSO PARTECIPATIVO INTEGRATO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“Il recupero dei percorsi storici dell'acqua e
dell'uomo: da metà dello scorso secolo il
complesso sistema delle gore, dei vari salti di
quota e dei mulini presenti lungo il borro
Bestinino in adiacenza del centro storico
hanno perso via via interesse con il
conseguente progressivo abbandono anche
dei percorsi storici dell'uomo che si
innervavano nella valle sino ai punti centrali
del paese quale la Piazza del Grano e i
lavatoi.”

● RECUPERARE I MULINI STORICI

● LA MESSA IN VALORE DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO DIFFUSO

● VALORIZZARE IL PATRIMONIO TERRITORIALE
LEGATO AL FUNZIONAMENTO DEI MULINI

● VALORIZZARE IL PAESAGGIO DEL BACINO
FLUVIALE

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Il complesso del molino della Cornacchia, comprensivo di chiusa, gora e opificio idraulico, per la
sua posizione strategica potrebbe costituire la vera e propria porta della Valle dei mulini.
Il fatto che si trovi in aperta campagna, in un terreno pianeggiante con una gora il cui spazio è ben
definito, con pochi pericoli e che la struttura del vecchio molino (di modeste dimensioni) sia
rovinata, potrebbe facilitare un suo restauro e la sua gora, attraverso l’installazione di grandi
pannelli, potrebbe accogliere un’aula a cielo aperto con scopi didattici-educativi, che sappia far
apprezzare e capire il funzionamento di un mulino.
ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Comune di Asciano in sinergia e collaborazione con altri enti, associazioni e Università degli Studi di
Firenze e di Siena.
RISORSE PRIORITA’
€ 310.000,00 X Alta - Media - Bassa
ALTRO
Possibilità di realizzazione del progetto per stralci, anche accedendo a bandi della Regione Toscana.
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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AZIONI PILOTA AP.8

TITOLO AZIONE

AP8 / RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA GORA DI
SANT’AGOSTINO E MULINI DEI LANCI E DEI FRATI

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“Il recupero dei percorsi storici dell'acqua e
dell'uomo: da metà dello scorso secolo il
complesso sistema delle gore, dei vari salti di
quota e dei mulini presenti lungo il borro
Bestinino in adiacenza del centro storico hanno
perso via via interesse con il conseguente
progressivo abbandono anche dei percorsi
storici dell'uomo che si innervavano nella valle
sino ai punti centrali del paese quale la Piazza
del Grano e i lavatoi.”

● RECUPERARE I MULINI STORICI

● LA MESSA IN VALORE DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO DIFFUSO

● VALORIZZARE IL PATRIMONIO
TERRITORIALE
LEGATO AL FUNZIONAMENTO DEI
MULINI

● VALORIZZARE IL PAESAGGIO DEL
BACINO FLUVIALE

ATTIVITA’/DESCRIZIONE

La seconda area e di sicuro nella parte finale del percorso, che include i due mulini detti
dei Lanci e dei Frati (attualmente dello stesso proprietario); in particolare, il primo, quello
più rovinato, ma più vicino al museo Corboli (sede questa anche dell’ufficio turistico)
potrebbe essere accorpato come visita al museo stesso, tramite biglietto ed entrata
elettronica (pass, codice da inserire ecc..) che permetterebbe una gestione unica con il
museo. Qui è da segnalare il ruolo strategico della gora detta di Sant’Agostino. In realtà era
una riserva di acqua per le gore dei molini Lanci e Frati (infatti non esiste nel Leopoldino).
Sicuramente da recuperare, da mettere in relazione all'antico mosaico romano li
adiacente. La gora, ben ripulita, potrebbe essere utilizzata come mercatale, come
anfiteatro all’aperto e come semplice punto di ritrovo per qualsiasi manifestazione.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE

Comune di Asciano in sinergia e collaborazione con altri enti.

RISORSE PRIORITA’

€ 1.060.000,00 X Alta - Media bassa
ALTRO

Possibilità di realizzazione del progetto per stralci, anche accedendo a bandi della Regione
Toscana, a seguito degli interventi previsti dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana sud.
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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AZIONI PILOTA AP.9

TITOLO AZIONE

AP9 / RIPRISTINO PASSAGGIO PEDONALE E RESTAURO DELLE STRUTTURE
PAVIMENTATE NELL'ALVEO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“L'alveo e le arginature dei Borri Bestinino e
Bestina nel corso dei due eventi alluvionali,
causa anche di alcuni tombamenti, ha
evidenziato la fragilità del sistema del reticolo
idraulico. Pari problematiche per l'alveo e le
arginature, anche se di minore rilevanza, si
presentano anche per Borro Copra per il
tratto prossimo al centro storico e
all'insediamento di Camparboli.”

● IMPLEMENTARE L’ACCESSIBILITÀ E
MIGLIORARE LA FRUIZIONE DEL TORRENTE
BESTINA

● INTEGRARE LE ESIGENZE DI SICUREZZA
IDRAULICA E DI TUTELA AMBIENTALE

● VALORIZZARE IL PAESAGGIO DEL BACINO
FLUVIALE

● RESTAURARE E RIPRISTINARE LA PARTI
PAVIMENTATE

ATTIVITA’/DESCRIZIONE

Per facilitare e rendere continuativo il percorso ciclo-pedonale lungo il Bestina è auspicabile il
ripristino del passaggio fra le due sponde. A seguito del restauro dello scivolo e delle strutture
dell’alveo pavimentate in pietra, si potrebbe progettare un passaggio inondabile e non invadente
rispetto al paesaggio circostante.
ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Comune di Asciano in sinergia e collaborazione con altri enti.
RISORSE PRIORITA’
€ 250.000,00 X Alta - Media bassa
ALTRO
Possibilità di realizzazione del progetto per stralci, anche accedendo a bandi della Regione Toscana,
a seguito degli interventi previsti dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana sud.
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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AZIONI PILOTA AP.10

TITOLO AZIONE

AP10/ PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA LUNGO IL PARCO
FLUVIALE LA LAMA

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“Nel pensare e progettare l’area in corso di
acquisizione, bisognerà tenere in
considerazione diversi aspetti, per favorire sia
l’uso da parte dei cittadini di Asciano, ma
anche per scopi turistici. Quest’area dovrebbe
poter diventare la passeggiata naturalistica
lungo la valle dei mulini, da percorrere anche
in notturna, piacevole e sistemata anche con
nuove piantumazioni di alberi coerenti con le
esigenze di gestione idraulica”.

● IMPLEMENTARE L’ACCESSIBILITÀ E
MIGLIORARE LA FRUIZIONE DEL TORRENTE
BESTINA

● INTEGRARE LE ESIGENZE DI SICUREZZA
IDRAULICA E DI TUTELA AMBIENTALE

● VALORIZZARE IL PAESAGGIO DEL BACINO
FLUVIALE

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
I tre progetti pilota precedenti individuano molteplici interventi realizzabili anche per stralci.
L’insieme di questi percorsi, si delinea quindi come parte di un più ampio progetto di fruizione della
Valle dei Mulini, accompagnato da apposita cartellonistica e materiale informativo.
Il nuovo sistema di sentieri potrebbe consentire:
- la messa in valore del patrimonio architettonico diffuso;
- la messa in rete delle testimonianze legate alla cultura dell’acqua;
- la valorizzazione di testimonianze delle antiche economie,
- la valorizzazione delle qualità ambientali e naturalistiche;
- il recupero dei mulini esistenti e antichi;
Il nuovo sistema di sentieri potrebbe essere inserito in un più vasto inquadramento volto a:
- collegarsi ad un più ampio sistema di percorrenze pedonali (es: via Francigena, Eroica e altre vie
esistenti ecc.)
ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Comune di Asciano in sinergia e collaborazione con altri enti, associazioni, scuole e Università degli
Studi di Firenze e di Siena.
RISORSE PRIORITA’
€ 50.000,00 X Alta - Media bassa
ALTRO
Possibilità di realizzazione del progetto per stralci, anche accedendo a bandi della Regione Toscana.

MISSIONI PNRR
● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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AZIONI PILOTA AP.11

TITOLO AZIONE

AP11 / PROGETTO DI TRE SCOLMATORI LUNGO LA BESTINA E IL BESTININO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“Tre nuovi scolmatori per rendere più sicuri i
fossi Bestina, Bestinino e Copra. Il progetto,
che riguarda il territorio comunale di Asciano,
prevede anche la progettazione del parco
fluviale della Lama e del parco didattico
educativo. “Il Consorzio ha già fatto un
intervento straordinario con un by pass alla
confluenza tra Bestinino e Bestina per evitare
straripamenti – ricorda il sindaco di Asciano,
Fabrizio Nucci – ed è stato impegnato anche
in diverse manutenzioni dopo le alluvioni del
2013 e del 2015 per garantire maggiore
sicurezza alla zona. La progettazione degli
scolmatori assume particolare importanza
perché ci permette di guardare oltre e
pensare a una risoluzione definitiva e
strutturale del problema”.

● DISCONNETTERE LA ZONA INDUSTRIALE E LA ZONA
DI ASCIANO SCALO

● MITIGARE LE CONDIZIONI DI RISCHIO IDRAULICO
DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ASCIANO

● RIDURRE LE PORTATE E I VOLUMI DI PIENA DEL
BORRO DELLA RABATTA, DEL BORRO BESTININO E
DEL BORRO DELLA BESTINA, DIMENSIONATI PER
PORTATE DI PIENA CON TEMPI DI RITORNO DI 200
ANNI

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Si tratta di 3 interventi individuati dal Consorzio di Bonifica in accordo con il Comune di Asciano e il
Genio Civile che consentano di mitigare le condizioni di rischio idraulico del centro abitato del
Comune di Asciano, risolvendo le criticità idrauliche evidenziate negli studi idraulici approvati di
supporto agli strumenti urbanistici e verificatesi durante gli eventi calamitosi del 21 ottobre 2013 e
del 24 agosto 2015.
Nel Novembre 2018 è stato avviato il procedimento del Piano Strutturale Intercomunale (Comuni
di Asciano e Rapolano Terme), con nuove indagini geologico tecniche e studi idrologici idraulici in
ottemperanza della LR n.41/2018, in fase di redazione.
Gli studi idraulici approvati hanno confermato che gli allagamenti verificatisi in occasione delle due
alluvioni del 2013 e del 2015, dovute all’esondazione del Borro della Bestina in prossimità
dell’abitato di Asciano Scalo e del Borro Bestinino in loc.tà le Piramidi; attraverso la viabilità
esistente, le portate di piena non smaltibili dall’alveo del Borro della Bestina (a valle della
confluenza con il Borro Rabatta e del Borro Bestinino, in prossimità della zona denominata I Lecci),
si propagano fino a raggiungere Via Lauretana, superando la stazione ferroviaria, fino a lambire
la zona del centro storico, ricongiungendosi nel fondovalle al Borro della Copra in loc.tà
Camparboli.
In particolare, nella zona di Asciano Scalo gli allagamenti sono originati nella zona industriale
collocata a monte, attraverso un complesso sistema di connessioni idrauliche della rete di
drenaggio delle acque superficiali a tergo del rilevato delle linee ferroviarie Siena – Chiusi e
Asciano - Monte Antico.
A seguito di successivi approfondimenti, sono stati pertanto studiati tre scolmatori (in sostituzione
di uno scolmatore unico), collocati a monte del centro abitato, in grado di ridurre le portate e i
volumi di piena del Borro della Rabatta, del Borro Bestinino e del Borro della Bestina,
dimensionati per portate di piena con tempi di ritorno di 200 anni dell’ordine di 10 mc/s per il
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Borro della Rabatta e del Borro Bestinino, e di circa 30 mc/s per il Borro della Bestina, in grado di
ridurre il colmo di piena a valle della confluenza del Borro Bestinino a un massimo di 35 mc/s (circa
la metà del valore attuale).
Le portate scolmate saranno pertanto allontanate dalle zone del centro abitato utilizzando il
reticolo secondario presente in zone non urbanizzate; gli scolmatori del Borro della Rabatta e del
Borro Bestina recapitano sul fosso del Balloccio, tributario in dx del Borro della Copra, che
confluisce sul F. Ombrone in loc. Camparboli, mentre lo scolmatore del Borro Bestinino recapita su
un tributario del F. Ombrone.
La progettazione definitiva dei tre interventi potrà essere sviluppata previa verifica di compatibilità
idraulica con il reticolo idraulico di valle. I tre interventi possono essere realizzati separatamente,
la mitigazione del rischio idraulico del centro abitato di Asciano sarà raggiunta al completamento
dei lavori complessivi, pertanto in ragione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e
delle verifiche di fattibilità idraulica ai sensi della LR 41/2018 e smi è ipotizzabile un approccio
conoscitivo e progettuale unico d’insieme, con cantierabilità per lotti funzionali in funzione dei
finanziamenti concessi.
La realizzazione degli interventi sul Borro della Rabatta consentirà di poter disconnettere la zona
industriale e la zona di Asciano Scalo (a seguito della diminuzione delle portate in arrivo dal Borro
Rabatta, in modo da non incrementare le condizioni di rischio a valle), consentendo la chiusura
delle connessioni idrauliche dei tombini ferroviari che provocano i principali allagamenti indiretti
della zona di Asciano Scalo che si propagano verso valle.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Consorzio di Bonifica, Genio Civile, Comune di Asciano
RISORSE PRIORITA’
€ 1.420.000,00 X Alta Media bassa
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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AZIONI PILOTA AP.12

TITOLO AZIONE

AP12 / REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL BORRO DELLA
BESTINA IN LOC. CAMPARBOLI ASCIANO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
Nell’ottica di potenziare la rete delle
connessioni della mobilità dolce, il ponte
ciclopedonale costituisce un itinerario
alternativo all’attuale accesso al borgo che
avviene in corrispondenza della SP438.”.

● MIGLIORARE I COLLEGAMENTI CHE SUPPORTANO
IL SISTEMA INSEDIATIVO E FAVORIRE LA FRUIBILITÀ
DEL PATRIMONIO TERRITORIALE DEL TERRITORIO
APERTO,

● AMMODERNANDO E RAZIONALIZZANDO LA RETE
DELLE CONNESSIONI INTERNE CONTRIBUENDO IN
PARTICOLARE ALLA ACCESSIBILITÀ, AL
RIEQUILIBRIO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE
RURALI;

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Il nuovo ponte ciclopedonale oltre a risolvere un problema di connessioni e accessi ciclabili e
pedonali, consente di connettere le due sponde le Borro della Bestina in un unico parco fluviale
che attraversa da ovest ad est il borgo antico di Asciano e la nuova periferia di Asciano Scalo.
Il ponte sarà realizzato con struttura reticolare in acciaio come da progetto già approvato.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Consorzio di Bonifica Toscana sud, Comune di Asciano
RISORSE PRIORITA’
250.000,00€ X Alta Media bassa
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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AZIONI PILOTA AP.13

TITOLO AZIONE

AP13 / ESPANSIONE DEL POTENZIALE DI BIODIVERSITÀ LUNGO IL TORRENTE
ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“Lo studio vegetazionale ha permesso di
rilevare la presenza di 8 habitat di interesse
conservazionistico inclusi nella Direttiva
Habitat 92/43/CEE.
Questi habitat rappresentano ecosistemi
preziosi da un punto di vista floristico e
vegetazionale, per la fauna e le zoocenosi,
anche considerato il fatto che sono localizzati
nelle immediate vicinanze del paese di
Asciano.”

● INCREMENTO BIODIVERSITA’
● POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI;
● LOTTA ALLE SPECIE ALLOCTONE

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
La flora dell’area di studio si compone di 372 specie e sottospecie di piante vascolari, appartenenti
a 80 famiglie e 242 generi. Sono state rinvenute 40 specie aliene ripartite in 30 neofite (introdotte
in Europa dopo il 1500) e 10 archeofite  (introdotte in Europa prima del 1500).
tra queste, le maggiormente invasive nell’area di studio sono Ailanthus altissima, Robinia
pseudoacacia, Bidens frondosa, Erigeron canadensis, E. sumatrensis, Helianthus tuberosus e
Phytolacca ame tutte neofite ed ampiamente diffuse.
Lo studio vegetazionale ha permesso di rilevare la presenza di 8 habitat di interesse
conservazionistico inclusi nella Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Questi habitat rappresentano ecosistemi preziosi da un punto di vista floristico e vegetazionale, per
la fauna e le zoocenosi, anche considerato il fatto che sono localizzati nelle immediate vicinanze del
paese di Asciano, all’interno di un’area con paesaggio a fortissima impronta antropica. Il corrente
stato di frammentazione, riduzione di superficie e impoverimento floristico richiede misure urgenti
di protezione e recupero per bloccare le pressioni antropiche che incombono in queste interessanti
zone umide del comune di Asciano.

Un altro fattore di minaccia è rappresentato dallo sfalcio della vegetazione erbacea e dal taglio di
quella arbustiva e arborea localmente praticato lungo rive del borro la Bestina.
La vegetazione riparia è di importanza vitale per molteplici motivi. Prima di tutto perché aumenta
la biodiversità di un territorio, rendendo possibile l’insediamento di numerose specie animali ad
essa strettamente associata, poi perché regola il deflusso delle acque e contribuisce a dissipare
l’energia cinetica delle piene: infatti quando durante una piena la massa d’acqua fuoriesce
dall’alveo ordinario, viene sensibilmente rallentata e trattenuta dalla vegetazione che si estende
lungo le rive; tanto più ampia sarà la fascia vegetazionale, tanto maggiore risulterà l’effetto di
rallentamento dell’ondata di piena e, di conseguenza, la regolazione del deflusso delle acque. Oltre
a ciò la vegetazione riparia svolge un’insostituibile azione di filtro nei confronti dei nutrienti e degli
inquinanti provenienti da varie fonti di inquinamento che, dilavati dalle piogge, vengono trattenuti
dalla vegetazione per periodi di tempo più o meno lunghi durante i quali vengono sedimentati,
assorbiti o degradati e in questo modo resi meno dannosi per l’ambiente. Inoltre la vegetazione
delle rive condiziona positivamente il microclima diminuendo l’effetto delle escursioni termiche
giornaliere e stagionali ed evitando lo sviluppo di fenomeni di eutrofizzazione che portano ad una
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notevole diminuzione dell’ossigeno disciolto nelle acque fino, in casi estremi, a condizioni di
anossia con conseguenti morie di tutta la fauna acquatica. Per questi motivi è importante
mantenere una fascia lungo l’asta fluviale ampia almeno 20 m, nella quale lasciar sviluppare la
vegetazione spontanea necessaria per molte specie animali. Quando strettamente necessari i
tagli devono essere limitati alle piante secche di grandi dimensioni o pericolosamente inclinate
sull’acqua che, spezzandosi con le piene potrebbero, ostacolare il flusso mentre gli interventi di
sfalcio della vegetazione erbacea devono essere effettuati tra settembre-ottobre oppure fra la fine
di marzo e l’inizio di maggio in modo da preservare il più possibile la riproduzione di gran parte
delle specie faunistiche.
Parimenti risulta di vitale importanza mantenere le siepi che compongono lo strato arbustivo del
sottobosco, in quanto rappresentano una fonte di nettare appetita da tantissime specie di
insetti.
Inoltre si devono limitare gli interventi di modifica delle caratteristiche naturali delle ripe e si deve
mantenere le sponde con la loro naturale pendenza per salvaguardare l’integrità dell’habitat
ripario.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Comune di Asciano, Università di Siena, Istituti scolastici e associazioni
RISORSE PRIORITA’
€ 60.000,00 X Alta Media bassa
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute
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AZIONI PILOTA AP.14

TITOLO AZIONE

AP14 / CONSOLIDAMENTO AREA DI FRANA LUNGO LA LAMA

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“presenza di un fronte di frana subito sotto il
centro storico di Asciano che minaccia la
stabilità del versante e non consente di
garantire l’accessibilità in sicurezza del
Sentiero Natura e dell’intero Parco Fluviale de
La Lama”

● INCREMENTO BIODIVERSITA’
● MESSA IN SICUREZZA DELL’ABITATO DI ASCIANO;
● RECUPERO DELLA VIABILITA’ STORICA LUNGO LA

LAMA

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
La forte sensibilità ambientale di alcune aree tutelate dal punto di vista paesaggistico impone
spesso agli Enti preposti alla difesa del suolo – attuatori di interventi mirati alla mitigazione del
rischio connesso ai fenomeni di instabilità dei versanti – vincoli operativi che hanno un peso
determinante sia sulle scelte progettuali sia sulle modalità di realizzazione delle stesse.
Per contro, gli stessi vincoli paesaggistici hanno il pregio di guidare le tecniche di consolidamento
verso soluzioni progettuali tecnologicamente avanzate e sempre più mirate ad ottenere un forte
grado di compatibilità ambientale.
La riscoperta di tecniche di ingegneria naturalistica ha fortemente aiutato questa tendenza
all’eco-sostenibilità dei progetti di consolidamento dei versanti in frana (ANPA, 2001); tuttavia, i
limiti di applicabilità di tali tecniche “bioingegneristiche” impongono, in alcuni casi, una loro
mediazione con interventi strutturali di tipo tradizionale.
Nel caso di Asciano il fronte di frana subito sotto il centro storico diventa un’azione prioritaria al
fine di realizzare l’intero Parco Fluviale de La Lama e rendere accessibile in sicurezza il Sentiero
Natura previsto all’interno del progetto.
Si ipotizza di adottare soluzioni progettuali in grado di armonizzare la stabilizzazione definitiva di
un pendio in frana con l’inserimento di opere di consolidamento strutturale in un contesto
ambientale di grande pregio, riducendo al massimo l’impatto sull’ecosistema locale e che abbia
le seguenti caratteristiche:

● caratteristiche ambientali e paesaggistiche
● necessità di individuare e realizzare, in tempi ristretti, soluzioni progettuali che

garantiscano condizioni di sicurezza efficaci e durature
Si rimanda a studi geologici e strutturali più approfonditi.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Consorzio di Bonifica, Genio Civile, Comune di Asciano, Università di Siena
RISORSE PRIORITA’
€ 500.000,00 X Alta Media bassa
MISSIONI PNRR

● Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
● Rivoluzione verde e transizione ecologica
● Infrastrutture per la mobilità
● Istruzione, formazione, ricerca e cultura
● Equità sociale, di genere e territoriale
● Salute

60



61



AZIONI NON STRUTTURALI

Azioni Non Strutturali
proposte inerenti la

necessità di formazione ed informazione,
accrescimento culturale e divulgazione
tecnico- scientifica sulla gestione delle

aree di pertinenza fluviale.
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AZIONI NON STRUTTURALI AnS.1

TITOLO AZIONE

AnS1 / ATTIVITÀ PER IL COINVOLGIMENTO E SENSIBILIZZAZIONE DELLA
COMUNITÀ FLUVIALE

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“Per garantire la buona salute del fiume, serve
anche far tornare le persone lungo il fiume.
Perché solo vedendo cosa succede, come sta,
che potranno averne cura, occuparsene,
segnalare le cose che non vanno”

● CONSOLIDARE LA RETE FIDUCIARIA
TERRITORIALE

● PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DAL BASSO
NELLA “VITA E CURA DEL FIUME OMBRONE”

● DISSEMINARE LE CONOSCENZE E LE
INFORMAZIONI

ATTIVITA’/DESCRIZIONE

Il coinvolgimento della popolazione e dei diversi attori è ritenuta una necessità altamente prioritaria
del Contratto di fiume La Lama. I settori in cui è stata raccomandata l’avvio di azioni mirate risultano
diversificati: informazione; partecipazione, eventi e sensibilizzazione, coinvolgimento attivo,
monitoraggi e valutazioni tecniche. Gli strumenti e le azioni da prevedere sono quindi differenziati e
coinvolgono, nella loro attuazione, soggetti e realtà diverse tra loro.
• ATTIVAZIONE DI STRUMENTI INFORMATICI (anche specifiche applicazioni per cellulari) a servizio dei
cittadini per segnalare problemi e criticità lungo il fiume e ricevere informazioni utili
• ATTIVITA' MIRATE AL COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITA' RIVIERASCHE NEL CONTRATTO DI
FIUME;
• GIORNATA DI PULIZIA DEL FIUME, PERCORSI E SENTIERI, organizzata nello stesso giorno lungo tutto
il fiume, anche aderendo a campagne nazionali
• PROMUOVERE ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI, finalizzate alla conoscenza dell'ambiente
fluviale, a partire dal consolidamento delle esperienze avviate e/o in avvio nel comune di Asciano.
• PROMUOVERE EVENTI CULTURALI DI SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI
“ACQUA/FIUME/PAESAGGIO” che possano anche essere ripetuti nei diversi comuni lungo l’asta. Prime
proposte: mostra itinerante degli esiti del processo del contratto di Fiume La Lama; mostre
fotografiche; rappresentazioni teatrali ecc.
• INNOVARE GLI STRUMENTI PER FACILITARE L’ACCESSO AI DATI DEI MONITORAGGI (di ogni tipo)
• ATTIVARE NUMERO VERDE per le segnalazioni dei cittadini dei rifiuti abbandonati
• ATTIVITA’ MIRATE ALLA VALUTAZIONE PARTECIPATA DELLE OPZIONI TECNICHE PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
È importante sottolineare che le attività di coinvolgimento della “comunità fluviale” devono avere
carattere di continuità e non di estemporaneità, assumendo come orizzonte temporale per valutarne
l’efficacia almeno quello di un triennio.
ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Soggetti vari.
RISORSE PRIORITA’
Da definire. X Alta - Media bassa
ALTRO
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Foto degli autori

gentile concessione slide ing. Valentina Chiarello – Consorzio di Bonifica 6 Toscana sud

64



AZIONI NON STRUTTURALI AnS.2

TITOLO AZIONE

AnS2 / COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

● RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEL
TERRITORIO

● POTENZIARE IL RUOLO ATTIVO DELLA
POPOLAZIONE NELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI
PROTEZIONE CIVILE

ATTIVITA’/DESCRIZIONE

Per favorire una gestione efficace del rischio residuo, ovvero il rischio non eliminabile anche a seguito
della realizzazione di interventi strutturali che viene quindi gestito tramite il piano di protezione civile,
si ritiene importante avviare un progetto integrato con attività di comunicazione/informazione
diversificate (serate, opuscoli, sperimentazioni ecc.) per una più ampia sensibilizzazione della
popolazione e delle comunità e una diffusa conoscenza del piano di prevenzione civile. .
ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Comuni rivieraschi .
RISORSE PRIORITA’
Da definire. - Alta X Media bassa

Gentile concessione slide ing. Valentina Chiarello – Consorzio di Bonifca 6 Toscana sud
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AZIONI NON STRUTTURALI AnS.3

TITOLO AZIONE

AnS3 / PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE AL RISPARMIO IDRICO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“Purtroppo, la scarsità d'acqua e addirittura la
secca non favorisce la percezione di questo bene
prezioso che è l'Ombrone. Scarsità d'acqua della
quale, oltre ad attribuirne le cause
principalmente ai cambiamenti climatici, ancora
non ce ne siamo dati una spiegazione precisa.
Molto parzialmente si possono considerare gli
utilizzi agricoli e l'estremizzazione delle pratiche
agricole a monte, come concorrenti alla
depauperazione idrica”

● CONTRIBUIRE ALLA CONOSCENZA NELLA
POPOLAZIONE SULLA GESTIONE E SULL’ USO
RESPONSABILE DELLE RISORSE IDRICHE

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Il progetto prevede attività di sensibilizzazione, promozione, informazione e formazione sui
seguenti temi: conoscere la risorsa idrica e comprendere la sua importanza, comprendere le
modalità di gestione dell’acqua pubblica, riflettere sul consumo consapevole e sul risparmio
idrico, realizzare piccole infrastrutture e accorgimenti per il risparmio idrico, esplorare le
questioni ambientali legate alla fornitura e al consumo dell’acqua pubblica e dell’acqua in
bottiglia.
Il progetto potrebbe svilupparsi attraverso:

• INFORMAZIONE e FORMAZIONE: Corso di aggiornamento per docenti, Percorsi educativi le
classi; Promozione di concorsi per le scuole del territorio; Realizzazioni concrete in alcune scuole
pilota per il risparmio idrico

• PROMOZIONE e SENSIBILIZZAZIONE: Sviluppo di materiali informativi; incontri pubblici presso i
comuni del territorio; realizzazione mostra itinerante

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Scuole, Associazioni, Comuni, ARPAT
RISORSE PRIORITA’
Da definire. - Alta X Media bassa
ALTRO
Sono da approfondire le interazioni con eventuali progetti già in corso su questo tema
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AZIONI NON STRUTTURALI AnS.4

TITOLO AZIONE

AnS4 / PROGETTO FORMATIVI PER LE SCUOLE, NEI DIVERSI ORDINI E GRADI

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“Da bambino vivevo il paese ed il fiume era un
nostro campo di gioco: realizzavamo guadi, giri
con le biciclette, case sugli alberi ecc. tutto
pareva più facile, eravamo liberi. Oggi le cose
sono più complicate. Il fiume era il nostro punto
di ritrovo in estate era parte integrante della
nostra vita. C’era una comunità di persone lungo
il fiume: il pescatore, l’ortolano che sistemava gli
accessi, le scalette ..da maggio ad ottobre si
andava a pesca lungo il fiume. Non si percepiva il
fiume come un pericolo grande. Oggi non è così.
Manca la fiducia adulto/bambino nell’essere
liberi nel muoversi”.

● PROMUOVERE ATTIVITÀ CHE FACCIANO
CONOSCERE E VIVERE IL FIUME ALLE GIOVANI
GENERAZIONI

● POTENZIARE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
DEL FIUME E DELL’ACQUA

ATTIVITA’/DESCRIZIONE

Gli ambienti naturali rappresentano uno straordinario laboratorio dove lavorare concretamente,
anche in ambito scolastico, sulla complessità di un rapporto uomo / natura che si è evoluto nei
millenni e che richiede oggi di essere riempito di nuovi e attuali significati. L’ educazione
all’ecologia e alla biodiversità assume quindi un valore di fondamentale importanza a partire
dalla conoscenza di habitat ed ecosistemi presenti nel proprio territorio, muovendosi nel quadro
della riscoperta di relazioni e interconnessioni uomo/natura.  L’esperienza svolta con le scuole di
Cinigiano e Buonconvento ha rappresentato una positiva e distintiva occasione, ad integrazione
di altre offerte didattiche su temi affini.
Riconoscendone il valore formativo-didattico si propone di attivare un coordinamento inter
scolastico per l’armonizzazione delle proposte, diversificandole per i vari ordini e gradi nella
logica di giungere alla definizione di linee guida per un curriculum verticale territoriale a “tema
acqua/fiume” riconoscendo alle scuole lungo L’Ombrone un ruolo chiave nella formazione e
sensibilizzazione delle giovani generazioni su questi temi.

Le attività con le scuole, in coerenza con le diverse età coinvolte, dovrebbero essere approntate
alla sperimentazione di strumenti e tecniche mirate, quali ad esempio: action plannig e planning
for real, finalizzati a fare esprimere la creatività e la progettualità dei ragazzi; rappresentazione di
mappe, disegni, collage, nonché l’elaborazione di progetti individuali e collettivi; passeggiate
conoscitive e sensoriali; attività ed esperienze fruitive inedite; educazione ambientale all’aperto
ecc.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Scuole (diversi ordini e gradi); Comuni, associazioni
RISORSE PRIORITA’
Da definire. X Alta - Media bassa
ALTRO
Sono da approfondire le interazioni con eventuali progetti già in corso su questo tema
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AZIONI NON STRUTTURALI AnS.5

TITOLO AZIONE

AnS5 / PROGETTO DI GEMELLAGGI E/O VACANZE STUDIO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“Il fiume e il territorio circostante hanno necessità
di essere conosciuti e riconosciuti nella loro
bellezza e valenza ambientale, paesaggistica e di
patrimonio collettivo”.

● FAVORIRE LO SCAMBIO CON ALTRE REALTÀ
NAZIONALI INTERNAZIONALI SU TEMATICHE
FLUVIALI

● PROMUOVERE IL TERRITORIO DEL FIUME
OMBRONE ATTRAVERSO SCAMBI
ESPERIENZIALI APPRENDERE APPROCCI E
PRATICHE MESSE IN ATTO IN CONTESTI
DIVERSE

ATTIVITA’/DESCRIZIONE

Sviluppare percorsi di gemellaggio significa avere piena coscienza delle qualità locali e delle
potenzialità che esprime il territorio in termini di paesaggio, storia, cultura, tradizioni. In un
contesto molto attivo a livello associazionistico e di volontariato culturale, come quello dei Comuni
pilota del Progetto, porre il fiume al centro di una concertata visione di scambio con altre realtà può
essere un ulteriore fattore di crescita della Comunità per far propria la “coscienza di luogo “. Vista
inoltre la presenza di esperienze pregresse ed in essere molto positive di coinvolgimento dei giovani
nella “vita del fiume” si propone di attivare campi di volontariato e scambi culturali ed educativi di
giovani europei sulle pratiche relative al fiume.
Il contesto territoriale dell’Ombrone, particolarmente qualificato e attrattivo, potrebbe anche aspirare
a divenire, grazie all’avvio del Contratto di fiume dell’Ombrone, un laboratorio sperimentale di scambi
periodici con altri contesti nazionali ed internazionali per diverse tipologie di soggetti: professionisti,
amministratori, operatori ecc. attraverso cui accrescere la sensibilità e competenza diffusa in tema di
gestione fluviale
ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Amministrazioni Comunali; Associazioni; Pro Loco; Scuole
RISORSE PRIORITA’
Da definire. - Alta X Media bassa
ALTRO
Azione che con altre concorre alla costruzione di comunità
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AZIONI NON STRUTTURALI AnS.8

TITOLO AZIONE

AnS8 / VisitAsciano

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“Il progetto VisitAsciano è stato approvato con
Del.G.C. n. 113 del 16.07.2020 (Fattibilità Tecnica
ed Economica) ed è un insieme organico di
interventi intersettoriali volti al potenziamento
dell’area turistica e commerciale di Asciano e
delle sue frazioni, mediante la costruzione di un
sistema integrato tra comunicazione, relazioni tra
i commercianti, accoglienza turistica ed
animazione”.

● POTENZIAMENTO DELL’AREA TURISTICA E
COMMERCIALE DI ASCIANO

ATTIVITA’/DESCRIZIONE

Gli interventi previsti sono:
• creazione della APP “VisitAsciano” per la valorizzazione di tutte le attività commerciali e turistico
ricettive del centro commerciale naturale nonché del territorio;
• installazione di rastrelliere per le bici;
• installazione di pannelli informativi dei percorsi turistici tematici;
• installazione di cartellonistica informativa dei vari percorsi turistici tematici.
Questo intervento, congiuntamente agli altri previsti da questa proposta progettuale e dal PINQuA,
contribuisce all’idea generale di rigenerazione urbana attraverso il miglioramento della fruizione del
centro storico da parte dei turisti – ma anche degli abitanti - e pertanto permette di influenzare i flussi
al fine di espandere la vita comune in aree attualmente meno frequentate e consentirne la
riattivazione sociale.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Amministrazioni Comunali; Associazioni; Pro Loco; Scuole
RISORSE PRIORITA’
25.000,00€ X Alta - Media bassa
ALTRO
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AZIONI NON STRUTTURALI AnS.9

TITOLO AZIONE

AnS9 / COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI-AMICI DEL PARCO
FLUVIALE LA LAMA

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“Il progetto VisitAsciano è stato approvato con
Del.G.C. n. 113 del 16.07.2020 (Fattibilità Tecnica
ed Economica) ed è un insieme organico di
interventi intersettoriali volti al potenziamento
dell’area turistica e commerciale di Asciano e
delle sue frazioni, mediante la costruzione di un
sistema integrato tra comunicazione, relazioni tra
i commercianti, accoglienza turistica ed
animazione”.

● POTENZIAMENTO DELL’AREA TURISTICA E
COMMERCIALE DI ASCIANO

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Gli interventi previsti sono:
• creazione della APP “VisitAsciano” per la valorizzazione di tutte le attività commerciali e turistico
ricettive del centro commerciale naturale nonché del territorio;
• installazione di rastrelliere per le bici;
• installazione di pannelli informativi dei percorsi turistici tematici;
• installazione di cartellonistica informativa dei vari percorsi turistici tematici.
Questo intervento, congiuntamente agli altri previsti da questa proposta progettuale e dal PINQuA,
contribuisce all’idea generale di rigenerazione urbana attraverso il miglioramento della fruizione del
centro storico da parte dei turisti – ma anche degli abitanti - e pertanto permette di influenzare i flussi
al fine di espandere la vita comune in aree attualmente meno frequentate e consentirne la
riattivazione sociale.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Amministrazioni Comunali; Associazioni; Pro Loco; Scuole
RISORSE PRIORITA’
Da definire. X Alta - Media bassa
ALTRO
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AZIONI PER IL CdF

Azioni per il contratto di fiume
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AZIONI PER IL CdF CdF.1

TITOLO AZIONE

CdF1 / TAVOLO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE PERMANENTE

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“è importante favorire il riavvicinamento e
l’interesse al fiume con fiducia da parte delle
persone e delle istituzioni anche con azioni a
carattere – permanente  – per potenziare le
sinergie e collaborazioni territoriali”

.

● MONITORAGGIO CdF OMBRONE

● CRESCITA CULTURA “FLUVIALE”

● IMPLEMENTAZIONE DEL CdF

ATTIVITA’/DESCRIZIONE

Tale proposta nasce dalle positive esperienze già pratiche negli anni passati (es: convegno a
Buonconvento nel corso della Sagra della Val d’Arbia; convegno 2014 ANBI Toscana ecc.) che hanno
visto il coinvolgimento attivo di attori istituzionali e non, quali importanti momenti di confronto
comune per la maturazione di pratiche e di politiche e la condivisione di esperienze.  Al fine di
sostenere la rete di relazioni tra i diversi attori istituzionali e locali, necessaria a garantire vitalità al
CdF, si propone che il CdF dell’Ombrone sia promotore di un convegno periodico (annuale/biennale)
quale strumento e occasione di approfondimento e riflessione collettiva, anche su temi specifici da
individuare in itinere.
Il convengo, da realizzarsi in piena collaborazione con il mondo della ricerca scientifica e degli enti
competenti in materia di pianificazione e gestione del fiume Ombrone, si ritiene possa svolgere una
funzione importante ruolo nell’ambito del piano di monitoraggio e verifica del CdF dell’Ombrone e
possa nel tempo, sostenerne l’implementazione qualificata delle azioni.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Realtà Aderenti al CdF

RISORSE PRIORITA’
Gestione del CdF Ombrone X Alta - Media bassa
ALTRO
Le azioni della sezione CF dovrebbero disporre di quota di cofinanziamento da parte di tutti gli enti aderenti
al Contratto, da utilizzare per garantirne il coordinamento e l’attuazione di alcune azioni specifiche necessarie
a sostenere la “vitalità” stessa del Contratto di Fiume
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AZIONI PER IL CdF CdF.2

TITOLO AZIONE

CdF2 / ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO PERIODICO

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

“è importante favorire il riavvicinamento e
l’interesse al fiume con fiducia da parte delle
persone e delle istituzioni anche con azioni a
carattere – permanente  – per potenziare le
sinergie e collaborazioni territoriali”

.

● MONITORAGGIO CdF OMBRONE

● CRESCITA CULTURA “FLUVIALE”

● IMPLEMENTAZIONE DEL CdF

ATTIVITA’/DESCRIZIONE

Tale proposta nasce dalle positive esperienze già pratiche negli anni passati (es: convegno a
Buonconvento nel corso della Sagra della Val d’Arbia; convegno 2014 ANBI Toscana ecc.) che hanno
visto il coinvolgimento attivo di attori istituzionali e non, quali importanti momenti di confronto
comune per la maturazione di pratiche e di politiche e la condivisione di esperienze.  Al fine di
sostenere la rete di relazioni tra i diversi attori istituzionali e locali, necessaria a garantire vitalità al
CdF, si propone che il CdF dell’Ombrone sia promotore di un convegno periodico (annuale/biennale)
quale strumento e occasione di approfondimento e riflessione collettiva, anche su temi specifici da
individuare in itinere.
Il convengo, da realizzarsi in piena collaborazione con il mondo della ricerca scientifica e degli enti
competenti in materia di pianificazione e gestione del fiume Ombrone, si ritiene possa svolgere una
funzione importante ruolo nell’ambito del piano di monitoraggio e verifica del CdF dell’Ombrone e
possa nel tempo, sostenerne l’implementazione qualificata delle azioni.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Realtà Aderenti al CdF

RISORSE PRIORITA’
Gestione del CdF Ombrone X Alta - Media bassa
ALTRO
Le azioni della sezione CF dovrebbero disporre di quota di cofinanziamento da parte di tutti gli enti aderenti
al Contratto, da utilizzare per garantirne il coordinamento e l’attuazione di alcune azioni specifiche necessarie
a sostenere la “vitalità” stessa del Contratto di Fiume

74



AZIONI PER IL CdF CdF.3

TITOLO AZIONE

CdF3 / STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
“rafforzamento dell'informazione diffusa e
sensibilizzazione alla "cultura del fiume" mirata
ai diversi target”

● GARANTIRE E PROMUOVERE UNA COSTANTE
INFORMAZIONE SULL’ANDAMENTO DEL CDF

● DARE VISIBILITÀ ALL’ATTUAZIONE DELLE
AZIONI CONDIVISE

● FACILITARE L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Per sostenere la vitalità del CdF è necessario prevedere una adeguata attività di informazione ai
territori e alle comunità rivierasche, capace di uscire dalla mera comunicazione offerta dai siti web
istituzionali. Vista l’estensione del bacino idrografico e l’obiettivo di allargare la platea delle realtà
rivierasche, istituzionali e non, coinvolte da questo strumento si rende necessario mettere in campo
sin dall’inizio una mirata attività di comunicazione. Il CdF nella sua versione finale, dovrà prevedere
un piano di comunicazione strutturato, con funzioni strategiche volte a sostenere la comunicazione
interna (ovvero tra gli aderenti) e quella esterna. Le esperienze internazionali evidenziano la
strategicità di tale azione, con esempi virtuosi in particolare provenienti dai CdF della Wallonia. In
attesa di progettare il piano di comunicazione strategica del CdF, si propone intanto di:

• Attivare un profilo social del CdF dell’Ombrone, a partire dalla positiva esperienza del
profilo attivato in seno al progetto Osiamo;

• Rendere permanente (con periodicità da definirsi) l’uscita cartacea de “IL GIORNALE
DELL’OMBRONE”, la cui prima edizione è garantita dal progetto Osiamo. Tale proposta
raccoglie uno stimolo emerso nell’ambito dei laboratori attivato con le scuole di
Buonconvento e Cinigiano, recuperando una tradizione storica dei primi del ‘900.

• Attivare un sito web dedicato, nel quale mettere a disposizione informazioni aggiornate con
documenti scaricabili e strutturazione dei link attraverso cui favorire l’accesso ai dati anche
da parte dei soggetti non esperti, al fine di promuovere una effettiva partecipazione
informata

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Realtà aderenti al CdF

RISORSE PRIORITA’
Gestione del CdF Ombrone X Alta - Media bassa

ALTRO
Le azioni della sezione CF dovrebbero disporre di quota di cofinanziamento da parte di tutti gli enti
aderenti al Contratto, da utilizzare per garantirne il coordinamento e l’attuazione di alcune azioni
specifiche necessarie a sostenere la “vitalità” stessa del Contratto di Fiume
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AZIONI PER IL CdF CdF.4

TITOLO AZIONE

CdF4 / OMBRONE SUMMER SCHOOL

MOTIVAZIONE OBIETTIVI

• MONITORARE L’ANDAMENTO DEL CDF OMBRONE
• IMPLEMENTARE NEL TEMPO LE PROPOSTE DI

AZIONE DEL CDF OMBRONE

• DIFFUSA SENSIBILIZZAZIONE ALLA "CULTURA DEL
FIUME"

• FAVORIRE LA CRESCITA DI UN APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE

ATTIVITA’/DESCRIZIONE

In considerazione delle positive esperienze già avviate in passato (es: Cinigiano) con la
collaborazione di associazioni, ordini professionali e istituzioni locali, si propone di avviare il
PROGETTO “OMBRONE SUMMER SCHOOL” con periodicità biennale, che preveda il coinvolgimento
anche delle Università, al fine di approfondire i diversi temi legati all'ambiente fluviale / contratto di
fiume per favorire lo scambio delle conoscenze scientifico-pratico con approccio integrato e
multidisciplinare. Per renderlo appuntamento riconosciuto e qualificato, il progetto potrebbe
trovare favorevoli sinergie anche con il CIRF e il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume.  L’
appuntamento biennale della summer school potrebbe inoltre svolgere un ruolo formale e
riconosciuto nelle attività di Monitoraggio (partecipato) del Contratto di Fiume dell’Ombrone e
delle azioni previste.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Associazioni, Università e istituzioni locali

RISORSE PRIORITA’
Gestione del CdF Ombrone X Alta - Media bassa
ALTRO
Le azioni della sezione CF dovrebbero disporre di quota di cofinanziamento da parte di tutti gli enti
aderenti al Contratto, da utilizzare per garantirne il coordinamento e l’attuazione di alcune azioni
specifiche necessarie a sostenere la “vitalità” stessa del Contratto di Fiume
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AZIONI PER IL CdF CdF.5

TITOLO AZIONE

CdF5 / AMPLIAMENTO DELLA COMUNITA’ RIVIERASCA COINVOLTA
NEL CdF OMBRONE

MOTIVAZIONE OBIETTIVI
• MONITORARE L’ANDAMENTO DEL CDF OMBRONE
• IMPLEMENTARE NEL TEMPO LE PROPOSTE DI

AZIONE DEL CDF OMBRONE

• DIFFUSA SENSIBILIZZAZIONE ALLA "CULTURA DEL
FIUME"

• FAVORIRE LA CRESCITA DI UN APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE

ATTIVITA’/DESCRIZIONE
Vista l’estensione del bacino idrografico, vista la numerosità degli enti e delle istituzioni competenti
e degli stakeholders territoriali e tematici potenzialmente interessati e da coinvolgere nel Contratto
ne risulta evidente la necessità di agire con un’azione ben pianificata e orientata al raggiungimento
dei diversi obiettivi. Si delineano proposte di attivazione preliminare:
Punto primo: anche alla luce delle più recenti riconfigurazioni degli assetti istituzionali che hanno
coinvolto molti enti con competenze di pianificazione e di gestione, il progetto Osiamo ha messo in
evidenza la difficoltà di promuovere facilmente il coinvolgimento istituzionale. Questi mesi e le
attività condotte hanno certamente raccolto l’avvio di positive collaborazioni e disponibilità che non
vanno disperse, bensì supportate. Va quindi messa in campo un’azione specificatamente mirata a
rafforzare l’adesione dei diversi attori istituzionali, a partire dai comuni rivieraschi sino all’Autorità
di bacino Distrettuale Appennino Settentrionale.
Punto secondo: i fermenti locali o espressione dei diversi portatori di interesse lungo l’asta
principale risultano vivaci e numerosi, ma non sempre collegati tra loro. Pertanto si suggerisce di
proseguire l’attività preliminare di coinvolgimento (ovvero oltre a Buonconvento, Cinigiano e il
grossetano) secondo aree omogenee, a livello comunale: Castelnuovo Berardenga; • Rapolano
Terme; • Asciano; • Murlo; • Montalcino; • Civitella Paganico; • Campagnatico; • Scansano, al fine di
coinvolgere nel CdF non solo le realtà locali già attive su alcune tematiche (solitamente di carattere
strettamente ambientale).
Si demanda nel frattempo al Coordinamento istituzionale Permanente la definizione di una
proposta strutturata di processo partecipativo per il CdF, che andrà a far convergere positivamente le
attività preliminari condotte ai due punti precedenti.

ATTUAZIONE/PROMOZIONE DELL’AZIONE
Attori aderenti

RISORSE PRIORITA’
Da definire X Alta - Media bassa
ALTRO
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