
 

 

 

LE AZIONI PER IL CORNIA E LE SUE ACQUE 

“IL CONTRATTO DI FIUME ASCOLTA I PROFESSIONISTI DEL TERRITORIO” 

30 settembre 2020 - 10:00/12:00   incontro on-line su piattaforma telematica messa a disposizione 
dall’Ordine dei Geologi della Toscana 

Per iscrizioni, rivolgersi all’indirizzo: liferewat@cbtoscanacosta.it 
 

Il progetto REWAT, finanziato dal programma Life dell'Unione Europea (http://liferewat.eu), nasce 
dalla volontà di salvaguardare la risorsa idrica della Val di Cornia, un territorio ad alto rischio desertificazione. 
Il progetto ha voluto implementare una serie di azioni dimostrative per la gestione sostenibile delle risorse 
idriche, sia di tipo strutturale (interventi pilota) che non strutturale (azioni di sensibilizzazione e formazione), 
che hanno rappresentato la base per il percorso di governance denominato “Contratto di Fiume” finalizzato 
alla condivisione partecipata di una strategia di medio/lungo periodo per la gestione sostenibile delle acque 
nel sistema idrogeologico interessato. 
Il 6 febbraio 2020, in assemblea plenaria, si è concluso l’iter per la definizione del piano strategico del 
percorso partecipato del contratto di fiume Cornia: in quella data ne sono stati condivisi i contenuti e recepiti 
alcuni emendamenti (http://www.liferewat.eu/documenti.html). L’emergenza sanitaria legata al COVID 19 
ha rallentato la raccolta delle azioni utili a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, ma il processo 
non si è fermato ed ora siamo giunti ad un momento nevralgico del processo partecipato: quello in cui si 
definiscono le priorità e si individuano le azioni.  

L’Ordine degli Agronomi Forestali della Provincia di Livorno, l’Ordine Nazionale dei Biologi e 
l’Ordine dei Geologi della Toscana hanno creduto in questo progetto sin dall’inizio -sottoscrivendo la 
partecipazione al processo partecipato- ed ora mettono a disposizione dei propri iscritti una mattinata in cui 
poter inquadrare la problematica e potersi confrontare in maniera integrata su temi cari a tutti i professionisti 
del settore. Per questo motivo vi chiediamo di fissare la data del 30 settembre sulle vostre agende: vista 
l’importanza di questa fase, si ritiene necessaria la partecipazione di tutti coloro che conoscono 
dall’interno il territorio.  

Nel corso dell’incontro verranno trattate le seguenti tematiche: 
• 10.00 – 10.15. Saluti dagli Ordini 
• 10.15 – 10.30. Il progetto Rewat ed il Contratto di Fiume Cornia (Dott. Geol. Alessandro Fabbrizzi; 

CdB5 Toscana Costa); 
• 10.30 – 11.00. Verso il Contratto del Fiume Cornia: presentazione del Piano Strategico condiviso e 

delle schede per le proposte di azione (Dott. Biol. Laura Marianna Leone; CIRF); 
• 11.00 – 13.00. La parola ai professionisti: discussione sulle principali tematiche. (coordina il Dott. 

Geol. Luca Sbrilli; incaricato dal CdB5 Toscana Costa) 
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