
Un "contratto" per tutelare
Progetto pilota che coinvolge i comuni pisani che si trovano lungo il fiume

ì PISA

Un "Contratto di Fiume", ov-
vero l'Arno. E' un nuovo pro-
getto presentato nella sede
della Provincia di Pisa, alla
presenza del sindaco di Santa
Croce Giulia Deidda (consi-
gliera provinciale con delega
alla pianificazione territoria-
le); Giuseppe Pozzana, diri-
gente del Servizio pianifica-
zione territoriale; Elena To-
gnoni, pianificazione del ter-
ritorio della Provincia di Pisa;
Giuliana Biagioli, presidente
Istituto di Ricerca sul Territo-
rio e l'Ambiente-
"Leonardo", con Tiziana Na-
dalutti e Alessandra Martinel-
li.

Il "Contratto di Fiume" è
uno strumento che mira a
perseguire tutela e valorizza-
zione delle risorse idriche e
degli ambienti connessi, ridu-
zione dell'inquinamento del-
le acque, riequilibrio del bi-
lancio idrico, salvaguardia
dal rischio idraulico e riquali-

Un tratto dell'Arno

ficazione dei sistemi ambien-
tali e paesaggistici. «Il fiume
con la sua integrità costitui-
sce - ha dichiarato Deidda - la
cornice dei ragionamenti e
delle scelte per l'uso e la ge-
stione del territorio che devo-
no valere noti solo nel presen-
te di chi decide di firmare il
contratto, ma anche nel futu-
ro, con un orizzonte non limi-
tato nel tempo. Questa espe-

rienza costituisce un percor-
so pilota nell'ottica di dare ri-
sposta alla necessità di trova-
re nuove forme di dialogo
con i cittadini per poter rinsal-
dare l'identità della comunità
che vive intorno al fiume».

Il progetto pilota
"partecipArno", che sarà rea-
lizzato nei prossimi mesi sot-
to la guida della Provincia nei
territori del tratto pisano
dell'Amo, intende porre le ba-
si per andare in questa dire-
zione. «L'obiettivo del proget-
to - ha spiegato Biagioli - è
quello di costituire un Osser-
vatorio sull'Arno, luogo di
analisi ed elaborazione di
coinvolgimento attivo, propo-
sitivo e cooperativo degli atto-
ri sociali. Occorre recuperare
una visione d'insieme, e una
consapevolezza, da parte del-
le comunità che vivono l'Ar-
no, non limitata al solo mo-
mento dell'emergenza, per-
ché il fiume è elemento vitale
del territorio».
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