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dei contratti di fiume in Toscana
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Il progetto Retralags
Workshop di approfondimento
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Agliana (Torrenti Settola e Bure) 
Asciano (Torrente Lama)

Buonconvento (Fiume Orcia)
Capannoli (Fiume Era)

Gavorrano (Fiume Pecora)
Loro Ciuffenna (torrente Ciuffenna)

Massa (Torrente Frigido)
Montignoso (Lago Massaciuccoli)
Pratovecchio – Stia (fiume Arno)

San Gimignano (Fiume Elsa)
Sesto Fiorentino (Torrente Terzolle)
Seravezza (Torrenti Serra e Vezza)

Volterra (Fiume Cecina)

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Tutela Acqua e Costa

Fiume Arno
Canale Maestro della Chiana

Torrente Pesa
Fiume Serchio

Torrente Ombrone grossetano
Fiume Cornia

Contratti di Fiume promossi Contratti di Fiume promossi 
con contributi della Regione con contributi della Regione 

Toscana a favore delle Toscana a favore delle 
Amministrazioni Comunali Amministrazioni Comunali 

tramite bandi pubblicitramite bandi pubblici

Contratti di Fiume sottoscritti Contratti di Fiume sottoscritti 
o in via di sottoscrizione o in via di sottoscrizione 

tramite l’azione autonoma  die tramite l’azione autonoma  die 
vari soggetti interessati ed il vari soggetti interessati ed il 

patrocinio della Regionepatrocinio della Regione



  

Provvedimenti di attuazione

Anni 2017 -2021

Con Delibere di Giunta regionale  
                          sono stati approvati gli indirizzi

I successivi decreti del dirigente responsabile hanno
                         definito tempistiche e modalità 

in particolare 
con l’ultimo  Decreto 8483/2019 

è stato approvato il Bando per il triennio 2019 -2021



Il bando 2019 -2021

anche associate e avvalendosi della 
collaborazione ed il supporto di 
organismi associazionistici ambientali e 
culturali

Soggetti Beneficiari:                   Amministrazioni Comunali

Dotazione finanziaria:           275.000,00 euro complessivi,               
                                                 ovvero 34.375 euro ai primi 8 progetti 

classificati in graduatoria

Progetti finanziabili:                  sulla base dei criteri stabiliti dalla 
Regione e fino all’esaurimento 
delle risorse



Il bando NON finanzia OPERE  idrauliche o manufatti di qualsiasi altro genere, 

si parla di INTERVENTI solo perché  tale termine viene utilizzato nella descrizione degli obiettivi della 
programmazione regionale (DODS), 

Il bando è inerente ad ATTIVITA', azioni (coerenti ovviamente con la sicurezza idraulica), 
in cui sia promossa la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, la valorizzazione del fiume, ecc

La rendicontazione dell’attività (nonché il relativo quadro economico e cronoprogramma) deve  dettagliare, 
pertanto,  le attività previste nel progetto, quali a titolo di esempio:

- Assemblee, tavoli tematici, riunioni, 

- Redazione di documenti (Protocollo di Intesa, Quadro conoscitivo, Documento Strategico, Programma 
d'Azione, 

- Azioni di Monitoraggio, 

- Programmi di comunicazione  e sensibilizzazione 

- Studi e ricerche, 

- Visite, laboratori, eventi culturali, percorsi didattici

Il bando 2019 -2021



  

I CRITERI  DI  VALUTAZIONE: aspetti operativi

- Individuazione dei soggetti locali, sia pubblici che privati che, tramite  un 
processo partecipativo  e sulla base di competenze  riconosciute, siano 



  

Perseguimento degli obiettivi di: 

 - sicurezza, mitigazione e prevenzione dei rischi,

      - riequilibrio ambientale e valorizzazione paesaggistica, 

     - uso sostenibile delle risorse idriche, 

  - fruizione turistica sostenibile e diffusione della cultura dell’acqua;

Azioni di coordinamento di duplice tipologia:

- orizzontale: soggetti istituzionali di pari livello, 

- verticale:  con autorità di scala territoriale diverse;

Essere inerenti a  corsi d’acqua presenti nel reticolo idraulico individuato ai sensi della  Legge 
regionale 79/2012;

Non essere stati destinatari di contributi economici afferenti allo stesso argomento tramite 
altre linee di programmazione e finanziamento nazionale o regionale;

I CRITERI  DI  VALUTAZIONE: requisiti di ammissibilità



  

La domanda deve pervenire con PEC entro  le ore 18.00 del  31 luglio 2019

Documentazione da trasmettere:

Domanda su modello allegato al bando,

Relazione tecnico – illustrativa,

Quadro economico,

Cartografia,

Schede riepilogative (vedi Allegati B, C, D e E del bando),

Crono programma delle attività.

Modalità e termini di presentazione delle domande 



  

Esperienze 
esemplificative: 
progetti del 
bando 2017



  



  

Esperienze esemplificative: i Progetti del Bando 2017



  

Esperienze esemplificative: i Progetti del Bando 2017



  

Esperienze esemplificative: un Progetto del Bando 2018

“Osiamo”
verso il contratto di fiume sull’Ombrone



  

Le esperienze già avviate



Grazie per l’attenzione

Merci pour votre attention

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
          Settore Tutela Acqua e Costa
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