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partecipARNO
Illustrazione sintetica e obiettivi
• Accordo di programma “Progetto di territorio Sistema
fluviale dell’Arno” (10.10.2014)
• partecipARNO: processo territoriale partecipato per il
Contratto di Fiume dell’Arno in provincia di Pisa
• Obiettivo finale: recuperare il rapporto Arno-territorio

• Risultato atteso: Osservatorio per coinvolgimento
attivo, propositivo e cooperativo di tutti gli attori
• Ruolo di Leonardo IRTA per la Provincia di Pisa

• Budget: 15.000 €

Azioni e metodi per la partecipazione
• Stakeholder: individuazione attori, 1 incontro per ogni tipologia, 1
giornata finale in gruppi di lavoro tematici e plenaria, mantenimento di
contatto per tutto il progetto
• Questionario alla popolazione e interviste a interlocutori privilegiati su:
o cosa rappresenta/va l’Arno oggi e nel passato, stato dell’ambiente e
criticità territoriali, relazione tra le persone e il fiume
o proposta e la valutazione di strumenti per uno sviluppo sostenibile
o rapporto tra lo strumento del Contratto di fiume e la pianificazione
territoriale e di settore, la tutela dell’ambiente, l’economia del
territorio
• Sito web: strumento per il progetto e per la sua prosecuzione
In background: ricostruzione storica del ruolo dell’Arno, analisi della situazione
attuale, individuazione di possibili strumenti per il Contratto di Fiume

Trasferibilità e applicazioni nei Contratti di Fiume
• Arno, territorio, paesaggio e comunità: corpo unico di cui ripensare gli
equilibri a partire dalla gestione integrata delle acque (ruolo chiave di
aree protette e agricoltura, multifunzionalità del territorio,
integrazione tra sviluppo economico e tutela di paesaggio, natura,
biodiversità)
• Salvaguardia ambiente prioritaria, anche a costo di minore sviluppo
economico
• Scarsa fiducia negli strumenti partecipativi
• Piano di comunicazione e informazione
• Osservatorio sul fiume e primo piano attività (protocollo per
adesione, gruppo di lavoro per la prosecuzione di partecipARNO,
elaborazione di progettualità utili per il Contratto di fiume, che
possano rientrare nel futuro Piano d'Azione)

partecipARNO AVVIA UN PROCESSO, IN LINEA CON I METODI EMERSI
DA ALTRE ESPERIENZE. Scelta condizionata da disponibilità economica

1. Obiettivi progettuali raggiunti, ma occorre:
- coinvolgere gli attori dei settori produttivi in modo più capillare
- individuare azioni ad hoc per anziani e giovani
2. Discontinuità con le politiche territoriali però… attenzione a chi non
ha partecipato e agli strumenti normativi e di amministrazione
realmente disponibili

3. Piano di comunicazione e informazione, Osservatorio: farli
funzionare, altrimenti si perde un patrimonio di cittadinanza
fondamentale per rifare dell’Arno la spina dorsale del suo territorio
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