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A seguito dei provvedimenti adottati per il contenimento e la gestione dell’emergenza da COVID-19, la 

partecipazione è stata principalmente attuata in videoconferenza, strumento che ha permesso di raggiungere 

e condividere la presentazione dei piani del distretto anche in sedi che altrimenti non sarebbero state raggiunte. 

Pertanto, malgrado il distanziamento obbligatorio, la partecipazione è stata garantita utilizzando le nuove 

metodologie. L’autorità di bacino ha dato vita a molti eventi che hanno permesso la divulgazione dei Piani; sono 

stati realizzati Webinar, Tavoli di lavoro, partecipazione ad eventi on line, adesione e promozione di progetti, 

sia a carattere scientifico che divulgativo, a livello territoriale e nazionale, organizzati sia in prima persona 

dall’Autorità di bacino sia da altri enti ed istituzioni.  

Tali eventi sono riportati nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Data Evento   
Ente organizzatore 

Link utili Breve Descrizione Articoli di stampa 

26/01/2021 

 

Problematiche inerenti l’applicazione 
del Deflusso Ecologico 

- 
ANBI Nazionale 

 

Invito ANBI 
 

Confronto con le Autorità di bacino in 
quanto il passaggio dal DMV al DE 
causerebbe un danno alle economie 
locali. 

 

23/02/2021 

 

Presentazione Piani (PGRA e PGA) al 
Contratto di fiume Pesa 

- 
Comune Montelupo Fiorentino 

 Presentati il Piano di Gestione delle 
Acque e il Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni 2021-2027 dell’Autorità di 
Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale per la salute dei fiumi e 
per il rischio di alluvioni da parte dei 
tecnici dell’Autorità; i Piani sono stati 
adottati in via preliminare nel dicembre 
scorso. 

https://www.gonews.it/2021/02/23/rischio-alluvioni-e-gestione-acque-
le-novita-per-la-pesa/ 

 
La Nazione - Empoli  

 
 

25/02/2021 

 

Tavolo Agricoltura&Irrigazione 
- 

ANBI Toscana 

Convocazione Tavolo 
 

Tavolo che si è svolto alla presenza dei 
Presidenti dei Consorzi di bonifica della 
Toscana, dei Presidenti e Direttori di CIA 
Toscana, di Coldiretti Toscana, di 
Confagricoltura Toscana e del Settore 
Sostegno allo Sviluppo delle Attività 
Agricole. 

 

25/02/2021 

 

Bilancio idrico e qualificazione della 
risorsa nella pianificazione di bacino 

- 
S.S. Sant’Anna -Pisa 

 

Master in Gestione e Controllo dell'Ambiente Economia Circolare e 
Management efficiente delle risorse - S.S.S.Anna Pisa 

Lezione tenuta dall’ing. Isabella 
Bonamini Responsabile dell’Area 
Pianificazione, Tutela e Governo della 
risorsa idrica, nel corso del Master in 
Gestione e Controllo dell’Ambiente. 

 

12/03/2021 

 

Rewat  
CdF Val di Cornia 

- 
Regione Toscana 

Settore Tutela Acqua e Costa – 
Direzione Difesa del Suolo e 

Protezione Civile 

ReWat 
 

Elaborazione di una strategia 
partecipata per la gestione sostenibile 
delle risorse idriche nella zona della 
bassa Val di Cornia. Tra le azioni 
sviluppate si ricordano un impianto di 
ricarica della falda in condizioni 
controllate, un programma di riduzione 
delle perdite acquedottistiche, un 
intervento di riuso di acque reflue 
recuperate dal depuratore di Campiglia 
M.ma per l’irrigazione del campo 
sportivo comunale, un impianto di 
subirrigazione ad alta tecnologia. 

https://www.facebook.com/pg/LIFEREWAT/posts/ 
 

16/03/2021 

 

 Parchi fluviali e agricoli:  
le opportunità per il territorio 

- 
Consorzio  

di Bonifica 2 Alto Valdarno 
 

I Parchi come opportunità per il territorio Al fine di avviare una riflessione 
condivisa sulle opportunità che 
potrebbero nascere dalla creazione di un 
parco agro-fluviale, è stato organizzato 
un momento di raffronto e di 
conoscenza sulle altre esperienze già 
presenti in Italia. 

https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/info_publish/universita_dettag
lio.php?ID_REC=19807 

22/03/2021 Evento lancio on-line 
Patto per l’Arno 

 
- 
 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=8463 Nella giornata mondiale dell'acqua 
debutta il percorso partecipativo, voluto 
dall'Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Settentrionale, che 
interessa l'asta fluviale del fiume, dalla 

https://www.cbaltovaldarno.it/default.asp?options=news&nws_id=578 
 

La Nazione - Firenze 
 

ANSA 
 

https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EZwMvOLHqVdLst6-MF5OCBwBtGZqAhLarlad_0Nde-wS6w?e=b5UJgP
https://www.gonews.it/2021/02/23/rischio-alluvioni-e-gestione-acque-le-novita-per-la-pesa/
https://www.gonews.it/2021/02/23/rischio-alluvioni-e-gestione-acque-le-novita-per-la-pesa/
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EaSMmgBihhpBq0JyI6sVvIwBqLS_V0oA8ptl2STBmXcl0g?e=mDj8Ht
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EW71IAnWXuBLqoeOaR4NwasBo72u8xVSYMsh36SakZWMCw?e=scScaw
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/Eb692j81ECROizhQNxC1rw0BeEa7DOGpctiHGue3nBz0YA?e=IgZGUK
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/Eb692j81ECROizhQNxC1rw0BeEa7DOGpctiHGue3nBz0YA?e=IgZGUK
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EQbnYRCIlDNOmMy7HLQcmrwBfAbcDCTv1BD5okRIlLH0VQ?e=Gqdo4P
https://www.facebook.com/pg/LIFEREWAT/posts/
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EQqSr_p8PrlLt0y-8cCCLYMBxmKZ9twGoOjFUoJ1YrcsDA?e=ZGAd63
https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/info_publish/universita_dettaglio.php?ID_REC=19807
https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/info_publish/universita_dettaglio.php?ID_REC=19807
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=8463
https://www.cbaltovaldarno.it/default.asp?options=news&nws_id=578
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EU8hd0yutdhMutIlU9D6t08B8I0cTp-LqHe5S_MhbsN4Jw?e=hnyu3Q
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/Ed3Mjb4u3d9HnjkHddkljkAB5gjMOJ5KarwTkcWiElssiw?e=mnJkIC


Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

sorgente alla foce. Webinar con 
collegamenti da Arezzo, Firenze e Pisa. 

ANSA Autorità di bacino Distrettuale 
 
 

AskaNews  
 

Corriere di Arezzo 
 

Corriere Fiorentino 
 

La Nazione  
 

La Nazione-Firenze 
 

http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=330757 
 

https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/-un-patto-per-l-
arno-al-via-il-progetto-di-sviluppo-sostenibile 

 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/patto-per-l-arno-tutti-uniti-

per-il-fiume-tutelare-il-territorio-1.6163071 
 

https://www.nove.firenze.it/oggi-e-la-giornata-mondiale-dellacqua.htm 
 

http://www.pisanews.net/anche-pisa-partecipa-ad-un-patto-per-larno/ 
 

https://www.intoscana.it/it/articolo/giornata-mondiale-dellacqua-
siglato-il-patto-dellarno-che-unisce-49-comuni-toscani/ 

 
https://vtrend.it/arriva-un-patto-per-larno-un-grande-progetto-di-

sviluppo-sostenibile/ 
 

https://www.quinewspisa.it/pisa-un-patto-per-arno-contratto-di-
fiume.htm 

 
https://www.gonews.it/2021/03/22/un-patto-per-arno-toscana-

contratto-di-fiume-2021/ 
 

https://www.intoscana.it/it/articolo/giornata-mondiale-dellacqua-
siglato-il-patto-dellarno-che-unisce-49-comuni-toscani/ 

 
https://vtrend.it/arriva-un-patto-per-larno-un-grande-progetto-di-

sviluppo-sostenibile/ 
 

https://www.quinewspisa.it/pisa-un-patto-per-arno-contratto-di-
fiume.htm 

 
https://www.gonews.it/2021/03/22/un-patto-per-arno-toscana-

contratto-di-fiume-2021/ 
 

https://www.arezzoweb.it/2021/un-patto-per-larno-ecco-il-contratto-di-
fiume-del-grande-corso-dacqua-toscano-509584.html 

 
https://www.arezzo24.net/ambiente/24143-arezzo-non-volta-le-spalle-
all-arno-e-entra-nel-patto-al-via-il-progetto-di-sviluppo-sostenibile.html 

 
https://www.quinewsarezzo.it/arezzo-il-patto-per-larno-e-realta.htm 

 
http://valdarnopost.it/news/nella-giornata-mondiale-dell-acqua-

lanciato-ufficialmente-un-patto-per-l-arno-un-contratto-di-fiume-per-l-
intera-asta-fluviale 

 
 

La Nazione-Arezzo-bonifica 
 

https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EQyfNSCIwXNMiZMBmXMr1d8BFZIb4aUI_a24IUNuwECXFg?e=1f5wQ8
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EUlKmtZWdvxNiw2sn4bG6ZwBMhGmPG220SdGNfVYTcWn1g?e=pe3nbZ
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EWUBTm_0qIlPjura_4tBkCEBaac4_o0ercKZuNvxmLnF_w?e=PrHyv0
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EdCjhcJaSLdDvkkXw8Xs6X8Bh1jSB2f-9HKK88Y5hd4Jhw?e=dwwZfE
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EWSeiQHGZGRBgoE-loNTOs4B5p6LfOjJjIdGcWW6qCAfSQ?e=e0fPCA
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EbhM5CXIs45LiTy5yLflUlkBDnspKoxfQWPVl3iKdO9q4A?e=uCr0WC
http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=330757
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/-un-patto-per-l-arno-al-via-il-progetto-di-sviluppo-sostenibile
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/-un-patto-per-l-arno-al-via-il-progetto-di-sviluppo-sostenibile
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/patto-per-l-arno-tutti-uniti-per-il-fiume-tutelare-il-territorio-1.6163071
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/patto-per-l-arno-tutti-uniti-per-il-fiume-tutelare-il-territorio-1.6163071
https://www.nove.firenze.it/oggi-e-la-giornata-mondiale-dellacqua.htm
https://www.intoscana.it/it/articolo/giornata-mondiale-dellacqua-siglato-il-patto-dellarno-che-unisce-49-comuni-toscani/
https://www.intoscana.it/it/articolo/giornata-mondiale-dellacqua-siglato-il-patto-dellarno-che-unisce-49-comuni-toscani/
https://vtrend.it/arriva-un-patto-per-larno-un-grande-progetto-di-sviluppo-sostenibile/
https://vtrend.it/arriva-un-patto-per-larno-un-grande-progetto-di-sviluppo-sostenibile/
https://www.quinewspisa.it/pisa-un-patto-per-arno-contratto-di-fiume.htm
https://www.quinewspisa.it/pisa-un-patto-per-arno-contratto-di-fiume.htm
https://www.gonews.it/2021/03/22/un-patto-per-arno-toscana-contratto-di-fiume-2021/
https://www.gonews.it/2021/03/22/un-patto-per-arno-toscana-contratto-di-fiume-2021/
https://www.intoscana.it/it/articolo/giornata-mondiale-dellacqua-siglato-il-patto-dellarno-che-unisce-49-comuni-toscani/
https://www.intoscana.it/it/articolo/giornata-mondiale-dellacqua-siglato-il-patto-dellarno-che-unisce-49-comuni-toscani/
https://vtrend.it/arriva-un-patto-per-larno-un-grande-progetto-di-sviluppo-sostenibile/
https://vtrend.it/arriva-un-patto-per-larno-un-grande-progetto-di-sviluppo-sostenibile/
https://www.quinewspisa.it/pisa-un-patto-per-arno-contratto-di-fiume.htm
https://www.quinewspisa.it/pisa-un-patto-per-arno-contratto-di-fiume.htm
https://www.arezzoweb.it/2021/un-patto-per-larno-ecco-il-contratto-di-fiume-del-grande-corso-dacqua-toscano-509584.html
https://www.arezzoweb.it/2021/un-patto-per-larno-ecco-il-contratto-di-fiume-del-grande-corso-dacqua-toscano-509584.html
https://www.arezzo24.net/ambiente/24143-arezzo-non-volta-le-spalle-all-arno-e-entra-nel-patto-al-via-il-progetto-di-sviluppo-sostenibile.html
https://www.arezzo24.net/ambiente/24143-arezzo-non-volta-le-spalle-all-arno-e-entra-nel-patto-al-via-il-progetto-di-sviluppo-sostenibile.html
https://www.quinewsarezzo.it/arezzo-il-patto-per-larno-e-realta.htm
http://valdarnopost.it/news/nella-giornata-mondiale-dell-acqua-lanciato-ufficialmente-un-patto-per-l-arno-un-contratto-di-fiume-per-l-intera-asta-fluviale
http://valdarnopost.it/news/nella-giornata-mondiale-dell-acqua-lanciato-ufficialmente-un-patto-per-l-arno-un-contratto-di-fiume-per-l-intera-asta-fluviale
http://valdarnopost.it/news/nella-giornata-mondiale-dell-acqua-lanciato-ufficialmente-un-patto-per-l-arno-un-contratto-di-fiume-per-l-intera-asta-fluviale
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EQVg24KuaUVCkP19wZWESgMBjpxWI7kpJUrPcGByDuajuw?e=Sj2xqs


https://www.comune.arezzo.it/notizie/giornata-mondiale-dellacqua-
2021-debutta-patto-larno 

 
 

22/03/2021 Webinar ANBI  
Giornata Mondiale dell’Acqua 

 
- 
 

ANBI 
 

ANBI-Terrevolute 
 

Webinar Valuing water 
 
 

I Piani di gestione 2021-2027: strumenti  
per la tutela integrata dell'acqua. 

 

23-29-

30/03/2021 

Workshop tematici su CdF e misure 
win-win 

 
- 
 

Osservatorio Nazionale  
Contratti di Fiume – Sogesid 

 

 Incontro formativo di approfondimento 
tecnico rivolto principalmente alla PA, 
relativo al ruolo dei Contratti di Fiume 
(CdF) per l’implementazione delle 
misure win-win. La pianificazione di 
Distretto e le Direttive comunitarie 
2000/60/CE e 2007/60/CE. 

 

19/04/2021 Tavolo concertazione acque reflue  
- 

ANBI 
 

   

20/04/2021 L’Arno che verrà. Idee e progetti per il 
nostro fiume nella giornata mondiale 

della terra. 
- 

Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

 

Tavoli tematici di preparazione per la Giornata Mondiale della Terra. 
 

Tavoli tematici: 
Arno tra scienza, arte e turismo. 
Arno partecipato e da vivere: iniziative e 
progetti. 

 

21/04/2021 L’Arno che verrà. Idee e progetti per il 
nostro fiume nella giornata mondiale 

della terra. 
- 

Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

 

Tavoli tematici di preparazione per la Giornata Mondiale della Terra. 
 

Tavoli tematici: 
Arno pulito: ambiente fluviale, 
agricoltura ed altre attività umane, 
qualità. 
Arno sicuro: troppa acqua, poca acqua. 

 

 

22/04/2021 Giornata Mondiale della Terra 
L’Arno che verrà. Idee e progetti per il 
nostro fiume nella giornata mondiale 

della terra. 
 
- 
 

Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale  

 
ANBI 

ANCI Toscana 
 

Consorzi di Bonifica:  
2 Alto Valdarno 

 3 Medio Valdarno 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=8529 
 
 

Un cantiere di idee e progetti: per un 
Arno sicuro, pulito, da vivere e da 
promuovere. 
Un ‘contratto dei contratti’ nato con 
l’obbiettivo di raccogliere e valorizzare le 
iniziative green attorno all’Arno: 
protezione civile, manutenzione e 
riqualificazione partecipata dei territori 
fluviali, ambiente, volontariato, ricerca, 
processi di governance per la riduzione 
dei rischi ambientali. E ancora energie 
rinnovabili, acqua e agricoltura, turismo, 
navigabilità, pesca, canottaggio e 
ciclovie, recupero delle plastiche e tutela 
degli ecosistemi fluviali. 

https://www.toscanaindiretta.it/dalla-regione/2021/04/22/sicurezza-e-
valorizzazione-anche-lassessore-monni-al-webinar-sullarno/118109/ 

 
https://www.ecoditoscana.it/primo-piano/2021/04/22/arno-webinar-

autorita-bacino-consorzio-bonifica-toscana.html 
 

https://www.intoscana.it/it/articolo/giornata-della-terra-un-patto-per-
larno-sicurezza-e-sostenibilita-nel-futuro-del-fiume/ 

 
http://valdarnopost.it/news/al-via-la-prossima-settimana-i-lavori-per-la-
cassa-di-espansione-di-pizziconi-2-l-annuncio-dell-assessore-regionale-

monni 
 

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=332647 
 

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=332477 
 

https://www.gonews.it/2021/04/20/giornata-mondiale-della-terra-da-
oggi-il-percorso-di-avvcinamento-al-webinar-su-larno-che-verra/ 

 
https://www.nove.firenze.it/giovedi-22-aprile-la-giornata-mondiale-

della-terra.htm 

https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EYmYIYw2Z7hPjWlNSnTU1UMBYKnbjq1K8aF2u2AiuxJwjg?e=66A8Og
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/ESUl9w8OgD5InxhgNqKjKqwBs3VmEjp-sBRSRGy9G3KMeg?e=rxim7T
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=8529
https://www.toscanaindiretta.it/dalla-regione/2021/04/22/sicurezza-e-valorizzazione-anche-lassessore-monni-al-webinar-sullarno/118109/
https://www.toscanaindiretta.it/dalla-regione/2021/04/22/sicurezza-e-valorizzazione-anche-lassessore-monni-al-webinar-sullarno/118109/
https://www.ecoditoscana.it/primo-piano/2021/04/22/arno-webinar-autorita-bacino-consorzio-bonifica-toscana.html
https://www.ecoditoscana.it/primo-piano/2021/04/22/arno-webinar-autorita-bacino-consorzio-bonifica-toscana.html
https://www.intoscana.it/it/articolo/giornata-della-terra-un-patto-per-larno-sicurezza-e-sostenibilita-nel-futuro-del-fiume/
https://www.intoscana.it/it/articolo/giornata-della-terra-un-patto-per-larno-sicurezza-e-sostenibilita-nel-futuro-del-fiume/
http://valdarnopost.it/news/al-via-la-prossima-settimana-i-lavori-per-la-cassa-di-espansione-di-pizziconi-2-l-annuncio-dell-assessore-regionale-monni
http://valdarnopost.it/news/al-via-la-prossima-settimana-i-lavori-per-la-cassa-di-espansione-di-pizziconi-2-l-annuncio-dell-assessore-regionale-monni
http://valdarnopost.it/news/al-via-la-prossima-settimana-i-lavori-per-la-cassa-di-espansione-di-pizziconi-2-l-annuncio-dell-assessore-regionale-monni
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=332647
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=332477
https://www.gonews.it/2021/04/20/giornata-mondiale-della-terra-da-oggi-il-percorso-di-avvcinamento-al-webinar-su-larno-che-verra/
https://www.gonews.it/2021/04/20/giornata-mondiale-della-terra-da-oggi-il-percorso-di-avvcinamento-al-webinar-su-larno-che-verra/
https://www.nove.firenze.it/giovedi-22-aprile-la-giornata-mondiale-della-terra.htm
https://www.nove.firenze.it/giovedi-22-aprile-la-giornata-mondiale-della-terra.htm


 4 Basso Valdarno  
http://www.fionline.it/giornata-mondiale-della-terra-il-webinar-su-larno-

che-verra/ 
 

https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/info_publish/occasioni_dettagl
io.php?ID_REC=20318 

 
https://www.toscanaoggi.it/Toscana/Giornata-Mondiale-della-Terra-il-

webinar-su-L-Arno-che-verra 
 

https://www.mediovaldarno.it/news/larno-che-verra-al-via-ai-lavori-per-
il-contratto-di-fiume/ 

 
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2021/04/22/news/giornata_della_t

erra_toscana_firenze_programma_green-297472447/ 
 

https://www.piananotizie.it/un-patto-per-larno-per-coniugare-messa-in-
sicurezza-e-valorizzazione/ 

 
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/un-patto-per-l-

arno-per-coniugare-messa-in-sicurezza-e-valorizzazione 
 

https://www.gonews.it/2021/04/22/un-patto-per-larno-per-coniugare-
messa-in-sicurezza-e-valorizzazione 

 

27/04/2021 Phusicos 
La Pianificazione territoriale a scala di 

Distretto 
 
- 
 

Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=8324 
 
 

“Phusicos – According to nature” è un 
progetto finanziato dal programma UE 
Horizon 2020 e vuole dimostrare come le 
soluzioni basate sulla natura (NBS) siano 
misure adeguate, di poco impatto 
ambientale e sostenibili 
economicamente per ridurre il rischio di 
eventi meteorologici estremi (alluvioni, 
siccità, ecc..) nei paesaggi montani e 
rurali. L’ufficio Progetti Speciali 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale, 
unitamente a partner europei, si è 
aggiudicato questo importante 
finanziamento che consentirà la 
realizzazione di opere nel comprensorio 
del lago di Massaciuccoli. 

http://phusicos.eu/news/site-visit-to-buffer-strip-intervention-sites 
 
 

https://www.luccaindiretta.it/copertina/2021/02/05/massaciuccoli-piu-
sicuro/220532/ 

28/04/2021 Phusicos 
Acquisizione dati attraverso tecniche 

di telerilevamento e di campagna 
 
- 
 

Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=8324 
 

“Phusicos – According to nature” è un 
progetto finanziato dal programma UE 
Horizon 2020 e vuole dimostrare come le 
soluzioni basate sulla natura (NBS) siano 
misure adeguate, di poco impatto 
ambientale e sostenibili 
economicamente per ridurre il rischio di 
eventi meteorologici estremi (alluvioni, 
siccità, ecc..) nei paesaggi montani e 
rurali. L’ufficio Progetti Speciali 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale, 
unitamente a partner europei, si è 
aggiudicato questo importante 
finanziamento che consentirà la 
realizzazione di opere nel comprensorio 
del lago di Massaciuccoli. 

https://www.unipi.it/index.php/news/item/20189-con-phusicos-si-
studiano-nuove-soluzioni-per-il-recupero-ambientale-del-lago-di-

massaciuccoli 
 

https://phusicos.eu/uncategorized/site-visit-to-lake-massaciuccoli-the-
serchio-river-basin-italy/ 

 
https://www.lagazzettadiviareggio.it/massarosa/2021/02/massaciuccoli-

piu-sicuro-al-via-il-progetto-green-eu-phusicos/ 
 

29/04/2021 Phusicos https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=8324 
 

“Phusicos – According to nature” è un 
progetto finanziato dal programma UE 
Horizon 2020 e vuole dimostrare come le 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=4284419998256617&id=255
774774454513 

 

http://www.fionline.it/giornata-mondiale-della-terra-il-webinar-su-larno-che-verra/
http://www.fionline.it/giornata-mondiale-della-terra-il-webinar-su-larno-che-verra/
https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/info_publish/occasioni_dettaglio.php?ID_REC=20318
https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/info_publish/occasioni_dettaglio.php?ID_REC=20318
https://www.toscanaoggi.it/Toscana/Giornata-Mondiale-della-Terra-il-webinar-su-L-Arno-che-verra
https://www.toscanaoggi.it/Toscana/Giornata-Mondiale-della-Terra-il-webinar-su-L-Arno-che-verra
https://www.mediovaldarno.it/news/larno-che-verra-al-via-ai-lavori-per-il-contratto-di-fiume/
https://www.mediovaldarno.it/news/larno-che-verra-al-via-ai-lavori-per-il-contratto-di-fiume/
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2021/04/22/news/giornata_della_terra_toscana_firenze_programma_green-297472447/
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2021/04/22/news/giornata_della_terra_toscana_firenze_programma_green-297472447/
https://www.piananotizie.it/un-patto-per-larno-per-coniugare-messa-in-sicurezza-e-valorizzazione/
https://www.piananotizie.it/un-patto-per-larno-per-coniugare-messa-in-sicurezza-e-valorizzazione/
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/un-patto-per-l-arno-per-coniugare-messa-in-sicurezza-e-valorizzazione
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/un-patto-per-l-arno-per-coniugare-messa-in-sicurezza-e-valorizzazione
https://www.gonews.it/2021/04/22/un-patto-per-larno-per-coniugare-messa-in-sicurezza-e-valorizzazione
https://www.gonews.it/2021/04/22/un-patto-per-larno-per-coniugare-messa-in-sicurezza-e-valorizzazione
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=8324
http://phusicos.eu/news/site-visit-to-buffer-strip-intervention-sites
https://www.luccaindiretta.it/copertina/2021/02/05/massaciuccoli-piu-sicuro/220532/
https://www.luccaindiretta.it/copertina/2021/02/05/massaciuccoli-piu-sicuro/220532/
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=8324
https://www.unipi.it/index.php/news/item/20189-con-phusicos-si-studiano-nuove-soluzioni-per-il-recupero-ambientale-del-lago-di-massaciuccoli
https://www.unipi.it/index.php/news/item/20189-con-phusicos-si-studiano-nuove-soluzioni-per-il-recupero-ambientale-del-lago-di-massaciuccoli
https://www.unipi.it/index.php/news/item/20189-con-phusicos-si-studiano-nuove-soluzioni-per-il-recupero-ambientale-del-lago-di-massaciuccoli
https://phusicos.eu/uncategorized/site-visit-to-lake-massaciuccoli-the-serchio-river-basin-italy/
https://phusicos.eu/uncategorized/site-visit-to-lake-massaciuccoli-the-serchio-river-basin-italy/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/massarosa/2021/02/massaciuccoli-piu-sicuro-al-via-il-progetto-green-eu-phusicos/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/massarosa/2021/02/massaciuccoli-piu-sicuro-al-via-il-progetto-green-eu-phusicos/
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=8324
https://facebook.com/story.php?story_fbid=4284419998256617&id=255774774454513
https://facebook.com/story.php?story_fbid=4284419998256617&id=255774774454513


Elaborazione dati acquisiti: 
applicazione su dati reali. 

 
- 
 

Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

soluzioni basate sulla natura (NBS) siano 
misure adeguate, di poco impatto 
ambientale e sostenibili 
economicamente per ridurre il rischio di 
eventi meteorologici estremi (alluvioni, 
siccità, ecc..) nei paesaggi montani e 
rurali. L’ufficio Progetti Speciali 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale, 
unitamente a partner europei, si è 
aggiudicato questo importante 
finanziamento che consentirà la 
realizzazione di opere nel comprensorio 
del lago di Massaciuccoli. 

14/05/2021 PIT – PHUSICOS 
 
- 
 

Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

P.I.T. 
 

Il PIT Pianura pisana, dalla fascia 
pedemontana al mare mira ad 
aumentare la resilienza del territorio 
affrontando il sistema complesso della 
regimazione delle acque della pianura 
pisana, il legame con il dissesto, la 
biodiversità, il paesaggio, con approccio 
organico, multidisciplinare e coordinato. 
Il progetto 16.5 PANACEA “Paesaggio, 
Agricoltura e Natura , l ’ Adattamento ai 
cambiamenti Climatici attraverso la 
gestione dei servizi Ecosistemici e 
dell’Acqua” è lo strumento operativo per 
coordinare soggetti e interventi del PIT. 
Le attività sono volte a far crescere la 
consapevolezza, in tutti i portatori di 
interesse del territorio, sui rischi 
agronomici, economici e sociali, legati ai 
cambiamenti climatici in atto e alle 
problematiche ambientali. 

 

21/05/2021 Rivoluzione Verde   
Dire&Fare  

 
- 
 

Regione Toscana e ANCI 
 

Tra mitigazione e adattamento per una transizione inclusiva ed equa 
 

Meeting virtuale per individuare 
strategie, condividere strumenti e idee 
innovative, valutare insieme le sfide che 
siamo chiamati ad affrontare 
per invertire la rotta ed arrivare a una 
concreta transizione ecologica. Il rischio 
idrogeologico: Il Patto per l’Arno. 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=11241
11798056878 

24/05/2021 

 

29/05/2021 

Osservatorio Fiume Roia 
 
- 
 

Enti coinvolti:  
Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, 
Ministero della Transizione Ecologica, 

Dipartimento Protezione Civile, 
Regione Liguria, Prefettura di Imperia, 

ARPAL,  Commissario ad acta Gaia 
Checcucci, Communautè de la Riviera 

Francaise (CARF), Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières 

 
 

L’Osservatorio si è riunito in seguito alle 
problematiche emerse a seguito della 
tempesta Alex, cercando di portare 
avanti la gestione integrata 
transfrontaliera sul fiume Roia.  
Essendo l’alimentazione del corpo idrico 
sotterraneo fortemente dipendente dai 
deflussi superficiali è importante tener 
conto degli impatti che la gestione delle 
acque superficiali ha sulla ricarica delle 
falde, in particolare tenuto conto degli 
importanti prelievi ad uso potabile che 
alimentano sia la costa francese fino a 
Mentone sia la costa italiana fino a 
Sanremo. 

https://www.concerteaux-iisl.eu/tempesta-alex-in-valle-roia-
testimonianze-transfrontaliere/ 

 

https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EebX4A9lKvBHj7J8N6DZ7JIBZmWUf1sYrAFiIhNkjhjC5w?e=l6DVvU
https://appenninosettentrionale-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/r_dellacasa_appenninosettentrionale_it/EYpROIu0jwtAtGEUWVxOoDYBMw0lMUePm_gIQBER6w7BPw?e=kPCYW4
https://www.concerteaux-iisl.eu/tempesta-alex-in-valle-roia-testimonianze-transfrontaliere/
https://www.concerteaux-iisl.eu/tempesta-alex-in-valle-roia-testimonianze-transfrontaliere/


 (BRGM),  Rivieracqua S.C.P.A.,  
AMAIE, Comune di Ventimiglia, 

VEOLIA. 
 

 

22-23/06/2021 Phusicos 
NBS 

 
- 
 

Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

Due giorni formativa del 22 e 23 giugno 2021 con un webinar 
gratuito rivolto a professionisti e tecnici di altre amministrazioni – 

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO 
SETTENTRIONALE 

Il corso è stato sviluppato nel quadro del 
progetto europeo “Phusicos – According 
to nature” che l’Autorità di Bacino si è 
aggiudicato nel 2018 e che ha come 
obiettivo oltre la realizzazione di opere 
basate sulla natura nell’area fragile del 
lago di Massaciuccoli, anche la 
disseminazione e formazione su 
argomenti collegati alla tutela e 
mantenimento del capitale naturale e 
della biodiversità. 

L’attività formativa programmata è stata 
l’occasione per approfondire aspetti 
legati alla pianificazione di bacino con 
focus specifici sul Piano assetto 
idrogeologico e sui Piani di gestione delle 
acque e del rischio di alluvioni che 
l’Autorità sta portando avanti e che 
vedranno definitivamente la luce a 
dicembre 2021. 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=8670 
 

https:///twitter.com/PhusicosU/Status/1408349587195273216?s=09 
 
 

23/06/2021 Rinascimento d’Arno 
 
- 
 

Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

 
Consorzio di Bonifica 3 

Medio Valdarno 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=8961 
 

Avvio di uno dei tre contratti di fiume 
che fanno parte del più grande Patto per 
l’Arno, dalla sorgente al mare, promosso 
dall’Autorità di Distretto dell’Appennino 
Settentrionale, Consorzi di Bonifica e 
ANCI Toscana. 

https://www.mediovaldarno.it/news/rinascimento-darno-la-firma-
ufficiale-per-il-contratto-di-fiume-del-medio-valdarno/ 

 

https://www.facebook.com/consorziobonifica3mediovaldarno 

 

06/07/2021 Tavolo tecnico Priorizzazione  
misure PGRA 

 
- 
 

MiTE 
 

 Incontro preliminare per la definizione di 
una metodologia nazionale finalizzata 
alla priorizzazione delle misure del Piano 
di Gestione del Rischio di Alluvioni. 

 

08/07/2021 Webinar Prima l’acqua 

- 

A.I.T. 

https://www.autoritaidrica.toscana.it/content/webinar-prima-
l%E2%80%99acqua 

 

L’Autorità Idrica Toscana promuove 
“Prima l’acqua”, una campagna di 
informazione sul tema 
dell’approvvigionamento dell’acqua in 
Val di Cornia e Isola d’Elba. 

https://iltirreno.gelocal.it/piombino/cronaca/2021/07/10/news/l-
allarme-del-webinar-di-ait-le-falde-elbane-sono-al-limite-1.40485185 

 
https://www.utilitalia.it/pdf/33998699-74ba-4a24-8867-d609a2c2effc 

 

     

14/07/2021 Tavolo tecnico “Il ruolo dei Contratti 
di Fiume nell'identificazione e 

nell'attuazione di misure  
win-win per la  

gestione dei sistemi idrografici”. 
 
- 

https://creiamopa.minambiente.it/index.php/comunicazione/agend
a/586-l6-wp2-scambio-cdf-win-win-1407 

 

  

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=8683
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=8683
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=8683
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=8683
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=8670
https://twitter.com/PhusicosU/Status/1408349587195273216?s=09
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=8961
https://www.mediovaldarno.it/news/rinascimento-darno-la-firma-ufficiale-per-il-contratto-di-fiume-del-medio-valdarno/
https://www.mediovaldarno.it/news/rinascimento-darno-la-firma-ufficiale-per-il-contratto-di-fiume-del-medio-valdarno/
https://www.facebook.com/consorziobonifica3mediovaldarno
https://www.autoritaidrica.toscana.it/content/webinar-prima-l%E2%80%99acqua
https://www.autoritaidrica.toscana.it/content/webinar-prima-l%E2%80%99acqua
https://iltirreno.gelocal.it/piombino/cronaca/2021/07/10/news/l-allarme-del-webinar-di-ait-le-falde-elbane-sono-al-limite-1.40485185
https://iltirreno.gelocal.it/piombino/cronaca/2021/07/10/news/l-allarme-del-webinar-di-ait-le-falde-elbane-sono-al-limite-1.40485185
https://www.utilitalia.it/pdf/33998699-74ba-4a24-8867-d609a2c2effc
https://creiamopa.minambiente.it/index.php/comunicazione/agenda/586-l6-wp2-scambio-cdf-win-win-1407
https://creiamopa.minambiente.it/index.php/comunicazione/agenda/586-l6-wp2-scambio-cdf-win-win-1407


 
Osservatorio Nazionale 

 Contratti di Fiume - Sogesid 
 

23/07/2021 Iniziativa CB Alto Valdarno  
Contratto fiume 

 

   

27/07/2021 Primo Webinar Distrettuale di 
partecipazione e consultazione  

pubblica sui Piani di Bacino 
 
- 
 

Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=9291 
 

 http://www.etaoin.it/comdetails.asp?t=1&id=3303 

 
http://www.etaoin.it/comdetails.asp?t=1&id=3313 

 
https://www.gazzettadifirenze.it/152330/piani-di-gestione-

partecipazi…tive-il-webinar-dellautorita-di-bacino-dellappennino-
settentrionale/ 

 
https://www.ecoditoscana.it/cronaca-toscana/2021/07/26/piani-di-

gestione-un-webinar-delladb-appennino-settentrionale.html 
 

http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=338996 
 

http://www.etaoin.it/comdetails.asp?t=1&id=3328 
 

https://www.gazzettadifirenze.it/152440/partecipazione-e-informazio…-
governance-nel-distretto-idrografico-dellappennino-settentrionale/ 

 
http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=339318 

 
 

30/07/2021 Firma accordo Aziende Agricole – 
Lago di Massaciuccoli – Phusicos 

 
- 
 

Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=9520 
 

A pochi mesi di distanza dall’avvio dei 
lavori per la realizzazione della prima 
tranche di soluzioni green costituite da 
buffer strips, realizzate su larga scala, 
combinate con agricoltura di copertura 
(cover crops) al fine di limitare l’erosione 
del suolo e il trasporto di materiale 
solido verso il reticolo minore, è stato 
sottoscritto l’accordo per la 
realizzazione del bacino di 
sedimentazione a valle dell’idrovora di 
Massaciuccoli. Lo scopo è favorire la 
decantazione del materiale terrigeno 
trasportato dalle acque prima che 
queste vengano pompate nel lago. 

http://www.etaoin.it/comdetails.asp?t=1&id=3320 
 

https://www.ecoditoscana.it/primo-piano/2021/07/30/rischio-
idrogeologico-consorzio-bonifica.html 

 
https://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/rischio-idrogeologico-fase-

due-1.6647475 
 

https://www.verdeazzurronotizie.it/massaciuccoli-al-via-la-seconda-
trance-di-interventi-per-mitigare-il-rischio-idrogeologico/ 

 
 
 

02/09/2021 CDF : Abbraccio d’Arno 
 
- 
 

Consorzio di Bonifica 2  
Alto Valdarno 

Abbraccio d'Arno 
 

Illustrazione di obiettivi e organizzazione 
del contratto di fiume, attenzione 
dell’ente per i processi di sviluppo che 
partono dagli attori del territorio. 
Importanti le prospettive aperte dalla 
nascita e dalla realizzazione di un 
progetto di sviluppo, non solo 
ambientale ma anche sociale ed 
economico, dell’area oggetto del 
progetto. 

 
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/abbraccio-d-arno-i-contratti-

di-fiume-del-consorzio-1.6474958 
 

https://anbitoscana.it/2021/07/01/abbraccio-darno-incontro-del-cb2-
con-proposte-per-cura-manutenzione-e-tutela-della-biodiversita-nei-

corsi-dacqua/ 
 

https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/verso-il-contratto-di-fiume-
abbraccio-d-arno-intour-aderisce-1.6263927 

 
https://www.quinewsarezzo.it/arezzo-abbraccio-arno-valdarno-arezzo-

casentino-consorzio-bonifica-fiume.htm 
 

30/09/2021 Webinar: Evento Phusicos per 
#All4Climate 

#All4climate Italy 2021 
NBS Soluzioni Green per l’ambiente, 

benefici e opportunità. Green 

allclimate30092021.pdf (appenninosettentrionale.it) 
 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=9660 
 

https://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=342525 
 

https://www.gazzettadifirenze.it/154104/il-focus-dellautorita-di-
bacino-sul-progetto-phusicos/ 

Il webinar descrive e affronta alcuni 
aspetti fondamentali e strategici legati 
alla pianificazione, realizzazione e 
monitoraggio delle NBS attraverso 
l’esperienza maturata con il progetto 
Phusicos finanziato dal programma UE 

https://phusicos.eu/uncategorized/nbs-for-the-environment-benefits-
and-opportunities/ 

 
https://www.gazzettadifirenze.it/153816/lautorita-di-bacino-

dellappennino-settentrionale-nel-programma-all4climate-italy-2021-del-
mite/ 

http://www.etaoin.it/comdetails.asp?t=1&id=3365 
 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=9291
http://www.etaoin.it/comdetails.asp?t=1&id=3303
http://www.etaoin.it/comdetails.asp?t=1&id=3313
https://www.gazzettadifirenze.it/152330/piani-di-gestione-partecipazi…tive-il-webinar-dellautorita-di-bacino-dellappennino-settentrionale/
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solutions for the environmente, 
benefits  

and opportunities. 
 
- 
 

Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

 

 
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/wp-

content/uploads/2021/09/allclimate30092021.pdf 
 

NBS for the environment – benefits and opportunities - PHUSICOS 
R&D project to reduce risk in mountain landscapes 

 
 

Horizon 2020. In particolare, verranno 
approfonditi gli aspetti legati alla 
pianificazione di bacino distrettuale 
attraverso focus sul Piano di Gestione 
delle Acque, sul Piano di Gestione 
Rischio Alluvione e sul Piano Assetto 
Idrogeologico nonché gli aspetti legati 
all’acquisizione di dati e alle procedure di 
analisi spaziale utili alla pianificazione di 
NBS e più in generale di infrastrutture 
green, anche nell’ottica del contrasto ai 
cambiamenti climatici. 

https://agenparl.eu/lautorita-di-bacino-dellappennino-settentrionale-
nel-programma-all4climate-italy-2021-del-mite/ 

 
https://www.gazzettadifirenze.it/153816/lautorita-di-bacino-

dellappennino-settentionale-nel-programma-all4climate-italy-2021-del-
mite/ 

 
https://www.ecoditoscana.it/uncategorized/2021/09/21/autorita-di-

bacino-webinar-all4climate.html 
 

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=342379 
 

MET - Soluzioni green per l’ambiente nelle strategie di sviluppo europeo 
(cittametropolitana.fi.it) 

 
https://www.gazzettadifirenze.it/154104/il-focus-dellautorita-di-bacino-

sul-progetto-phusicos/ 
 

https://www.ecoditoscana.it/uncategorized/2021/10/07/progetto-
phusicos-soluzioni-green-ambiente.html 

 
 

30/09/2021 Videoconferenza sul Deflusso 
Ecologico 

 
- 
 

 ANBI  
ANBI Veneto 

Consorzio di Bonifica Piave 
 

DEFLUSSO ECOLOGICO   Emergenza per un territorio 
 

L’applicazione del Deflusso Ecologico 
nella pianificazione di Distretto. 
Problemi e criticità emergenti. 

 

02/10/2021 Sarzana - Settimana Nazionale della 
Bonifica e della Irrigazione: Acqua 

costo e risorsa. 
 
- 
 

ANBI Liguria 
Consorzio di bonifica e irrigazione 

Canale Lunense  
 
 

Bonifica e Irrigazione 
 

L’iniziativa intende focalizzare 
l’attenzione sulle implicazioni che i 
cambiamenti climatici impongono. 
Vengono trattati i temi dell’uso 
consapevole dell’acqua tramite 
l’esposizione dei punti di confronto di 
diverse Amministrazioni. 

https://www.cittadellaspezia.com/2021/09/23/il-canale-lunense-dedica-
una-settimana-allacqua-409354/ 

 
https://www.lanazione.it/sarzana/cronaca/si-chiude-la-settimana-

nazionale-della-bonifica-e-irrigazione-1.6868171 
 

11/10/2021 Flash flood e progetto NBS ‘fanno 
scuola’ in Europa 

- 

Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=9751 
 

L’esperienza dell’Autorità di Bacino tra le 
best practice europee. 

 

https://phusicos.eu/case_study/serchio-river-basin-italy/ 
 

https://www.gazzettadifirenze.it/154577/lesperienza-dellautorita-di-
bacino-tra-le-best-practice-europee/ 

 
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=343210 

 

22/10/2021 Webinar: 10 anni dall’alluvione del 25 
ottobre 2011 della Liguria e della 

Lunigiana 
 
- 
 

Consiglio Nazionale dei Geologi 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=9730 
 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=9794 
 

Nell’ambito dei Piani di gestione del 
Distretto, si sta lavorando 
all’individuazione e pianificazione delle 
opere per la Toscana e per il territorio 
ligure, in particolare con il Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni. 

http://www.etaoin.it/comdetails.asp?t=1&id=3389 
 

https://www.gazzettadifirenze.it/155306/rischio-idrogeologico-in-italia-
a-10-anni-dallalluvione-in-liguria-e-lunigiana/ 

 
http://www.etaoin.it/comdetails.asp?t=1&id=3403 

 
https://www.gazzettadifirenze.it/156093/nel-distretto-dellappennino-
s…12-di-territori-allagabili-stiamo-pianificando-come-evitare-i-danni/ 
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https://www.ecoditoscana.it/cronaca-toscana/2021/10/26/toscana-e-
lig…tori-e-allagabile-il-punto-sulla-lotta-al-rischio-idrogeologico.html 

 
 

28/10/2021 Navigare l’Arno  
Patto per l’Arno 

 
- 
 

Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale 

 
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=9812 

 
 
 
 

Focus specifico per la navigabilità 
dell’Arno: dalla sorgente alla foce a scala 
di bacino, nell’ambito del percorso 
progettuale partecipativo del Patto per 
l’Arno promosso anche dall’Autorità di 
bacino Appennino Settentrionale. 

 
https://www.cbaltovaldarno.it/default.asp?options=news&nws_id=661 

 
https://www.pisatoday.it/cronaca/incontro-navigabilita-arno-28-ottobre-

2021.html 
 

https://www.mediovaldarno.it/news/navigare-larno-un-traguardo-
sempre-piu-vicino/ 

 
https://www.valdarno24.it/2021/10/29/navigare-in-arno-si-puo-stamani-

il-primo-tavolo-della-navigabilita/ 
 

https://www.nove.firenze.it/larno-tornera-navigabile-pare-proprio-di-
si.htm 

 
 
 

04/11/2021 Mettiamoci in RIGA PON 
 
- 

 
 

ADB Appennino Centrale 
 

Partecipazione Attiva, Informazione e Consultazione Pubblica 
Integrata dei Progetti di aggiornamento e revisione dei Piani di 

Gestione dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino 
Settentrionale 

 

Confronto sulla pianificazione di 
Distretto in vista dell’approvazione di 
fine anno. 

 

22-28 /11/2021 Settimana di Educazione alla 
Sostenibilità 

“La rivoluzione ecologica: il tempo è 
adesso/il futuro è adesso” 

 
- 
 

Lucca Learning City -  Unesco 
 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=9981 
 

I Piani di gestione del Distretto 
dell'Appennino Settentrionale quali 
elementi trainanti della trasformazione 
verde. 
 

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2021/11/25/anche-lautorita-di-
bacino-dellappennino-settentrionale-nel-cartellone-della-rivoluzione-

ecologica/264566/ 
 
 

25/11/2021 Osservatorio Nazionale  
dei Contratti di Fiume 

 
- 
 

MiTE – Sogesid 
 

Conferenza di metà periodo dell'Osservatorio Nazionale dei 
Contratti di Fiume 

Analisi sullo stato dei contratti di fiume 
in Italia. Opportunità, sfide e criticità per 
le principali tematiche. 

 

26/11/2021 I Servizi del Programma Copernicus 
per la Gestione del Rischio di Alluvioni 

 
- 

MiTE 
 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=9986 Linea L2 - Indirizzo e coordinamento 
degli adempimenti connessi alla 
valutazione e gestione del rischio di 
alluvioni. 
Linea di attività A2.1“Azioni mirate per la 
pianificazione omogenea in materia di 
gestione del rischio alluvioni. 

https://www.isprambiente.gov.it/it/news/i-servizi-del-programma-
copernicus-per-la-gestione-del-rischio-di-alluvioni 

 
https://www.takethedate.it/Eventi/29518-i-servizi-del-programma-

copernicus-per-la-gestione-del-rischio-di-alluvioni.html 
 

29/11/2021 Il batticuore: l’Arno che verrà e il 
mare Consorzio di Bonifica 4 Basso 

Valdarno 

 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=9945 
 

http://www.bassovaldarno.it/2021/11/26/un-patto-per-
larno/#more-14051 

 

Un Contratto di Fiume, una visione 
comune per la gestione dei rischi e per la 
valorizzazione dei territori nello sviluppo 
sostenibile 
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