
Per ogni fiume ci sarà un "contratto"
Dall'Ombrone all'Egola, i consorzi di bonifica preparano la gestione condivisa dei corsi d'acqua

di Gabriele Firmani
/ FIRENZE

Riunire attorno a un tavolo tutti
i portatori di interesse di un cor-
so fluviale - abitanti, imprendi-
tori, cacciatori, amministratori
e ambientalisti - per decidere
assieme le modalità di gestione
di ciascun fiume, e fissare così
le priorità d'intervento rispetto
alle opere da realizzare: sarà
compito dei "Contratti di fiu-
me", la nuova modalità di ge-
stione dei corsi fluviali che sarà
lanciata dal prossimo anno dai
sei Consorzi di bonifica toscani.

Il progetto interesserà i corsi
dell'Ombrone e dell'Albegna,
in provincia di Grosseto, del
Corna a Livorno, dell'Egola a

Pisa, oltreché dell'Ombrone Pi-
stoiese e del Canale Maestro
della Chiana ad Arezzo: un setti-
mo fiume interessato dalla mo-
dalità di gestione partecipata
sarà poi individuato in provin-
cia di Massa-Carrara. Il percor-
so che porterà alla nascita dei
Contratti di Fiume sarà presen-
tato il prossimo 25 novembre a
Firenze nel corso di un'iniziati-
va che vedrà la presenza del ca-
po dell'Unità di missione per il
dissesto idrogeologico di Palaz-
zo Chigi, Erasmo D'Angelis. «Si
tratta di un'esperienza unica a
livello nazionale - spiega il pre-
sidente dell'Unione regionale
dei Consorzi di Bonifica, Marco
Bottino - che sulla base di quan-
to già avviene comunemente

nei paesi del Nord Europa, per-
metterà di arrivare ad una ge-
stione pienamente condivisa di
tutti i corsi fluviali: i soggetti in-
teressati dal loro attraversa-
mento potranno infatti espri-
mere la propria posizione ri-
spetto agli interventi da realiz-
zare, o in maniera diretta, o in
forma organizzata se rappre-
sentanti di una medesima cate-
goria».

Un nuovo modo di ammini-
strare i corsi d'acqua di propri a
competenza, con cui i Consorzi
di bonifica puntano a riafferma-
re con forza il proprio ruolo:
«Numeri alla mano - sottolinea
Bottino - si può vedere come
tutti gli interventi di nostra per-
tinenza vengano celermente

portati avanti e realizzati. Delle
132 opere che avevamo in pro-
gramma nel 2014, ben l'83% è
già stata ultimo o è in via di rea-
lizzazione, a fronte del solo 17%
di interventi che risulta ancora
da incantierare: le tragedie sem-
pre più frequenti sono figlie di
fenomeni atmosferici estremi e
di una malagestione del territo-
rio che ereditiamo dal passato,
ma non certamente di una catti-
va gestione dei corsi d'acqua ef-
fettuata dai consorzi». E pro-
prio perché possa essere sem-
pre più valorizzato il loro ruolo,
l'Unione regionale dei Consor-
zi di Bonifica arriva a rivendica-
re su di sé senza mezzi termini
anche le competenze in ambito
idraulico delle Province.
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