22 aprile 2021 ore 9.30

LIVE WEBINAR

L’Arno che verrà. Idee e progetti per il nostro Fiume
nella Giornata Mondiale della Terra
L’evento sarà preceduto da 4 eventi webinar tematici nelle giornate del 20 e 21 aprile 2021
ore 9.30 – Saluti delle istituzioni e presentazione della mattinata
Roberto Cingolani – Ministero della Transizione Ecologica – invitato
Chiara Braga – Commissione Ambiente Camera dei Deputati
Francesco Vincenzi – ANBI
Monia Monni – Regione Toscana
Massimo Lucchesi – Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale
Marco Bottino – ANBI Toscana
Matteo Biffoni – ANCI Toscana

Ore 10.30 – Un cantiere di idee e progetti “Per un Arno sicuro, pulito, da vivere
e da promuovere”
Presentazione dei risultati dei 4 Tavoli tematici del 20 e 21 aprile
(a cura dei referenti dei quattro tavoli)

22/o4

“Arno tra scienza, arte e turismo”
“Arno partecipato e da vivere: iniziative e progetti”
“Arno Pulito: ambiente fluviale, agricoltura e altre attività umane, qualità”
“Arno Sicuro: troppa acqua, poca acqua”
Proiezione del video sul Patto per l’Arno
Un laboratorio per l’Arno: i Consorzi presentano i primi progetti da mettere in campo
Serena Stefani – Consorzio di bonifica dell’Alto Valdarno
Marco Bottino – Consorzio di bonifica del Medio Valdarno
Maurizio Ventavoli – Consorzio di bonifica del Basso Valdarno

Ore 12.00 Conclusioni e chiusura dei lavori - L’Arno che verrà: il futuro è già
presente
Massimo Lucchesi – Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale
Marco Bottino – ANBI Toscana
Monia Monni – Regione Toscana
Stefania Saccardi – Regione Toscana
Massimo Bastiani – Tavolo nazionale dei contratti di fiume
Fausto Guzzetti – Dipartimento della Protezione Civile - invitato

Info segreteria: 055- 26743; 055-283283; info@appenninosettentrionale.it e info@anbitoscana.it
Info stampa: Lisa Ciardi, 339.7241246, lisa@etaoin.it

TAVOLI TEMATICI 20 - 21 aprile 2021
“Arno tra scienza, arte e turismo”

20/o4
9.30

TEMATICHE: Associazioni culturali, imprese, sostenibilità, arte, cultura, teatro, storia,
riscoprire i vecchi mulini/pescaie/opifici, navigabilità, comunicazione, educazione
ambientale, scuole, valorizzazione risorse economiche

LIVE WEBINAR

“Arno partecipato e da vivere: iniziative e progetti”

20/o4
11.30

TEMATICHE: mobilitazione di una comunità in difesa del fiume, associazioni e
volontariato, canoa /canottaggio, ciclovie, pescatori, valorizzazione ambientale e
paesaggistica, il CdF Arno da supporto alle politiche di settore a strumenti
strategici per la gestione integrata e partecipata dei territori fluviali, gli strumenti di
governance per il rilancio ambientale e occupazionale dei territori fluviali.
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9.30

“Arno Pulito: ambiente fluviale, agricoltura e altre
attività umane, qualità”
TEMATICHE: ecosistema fluviale, qualità delle acque, plastica e microplastica,
esperienze varie, ricerca, agricoltura, irrigazione, recupero delle acque, gestione
sostenibile delle risorse idriche, Piani di Sviluppo Rurale, energia rinnovabile
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“Arno Sicuro: troppa acqua, poca acqua”
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11.30

TEMATICHE: protezione civile, manutenzione e riqualificazione partecipata dei
territori fluviali: problemi e prospettive, ambiente, volontariato protezione civile,
ricerca, processi di governance per la riduzione dei rischi ambientali
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