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VERSO IL CONTRATTO DI FIUME  

ABBRACCIO D’ARNO 
PRESENTAZIONE PROGETTO 

 

Il Contratto di fiume   

Il Contratto di Fiume (CdF) è un patto volontario sottoscritto dai soggetti che 

costituiscono la comunità locale (Comuni,   Enti, Associazioni, Imprese, Cittadini…), i 

quali condividono l’obiettivo della riqualificazione del territorio fluviale, dove 

operano e abitano, e che si impegnano a contribuire, ognuno con le proprie 

competenze,  al raggiungimento del risultato, attraverso azioni specifiche e 

condivise. 

 In generale le azioni da intraprendere per la costruzione di un Contratto di fiume 

sono:  

• definire il  quadro conoscitivo   delle criticità e dei valori ambientali, 

paesaggistici, culturali ed economici dell’area; 

• stabilire un programma d’azione per perseguire in modo integrato gli obiettivi 

condivisi, secondo un calendario di medio-lungo periodo 

Il Contratto di Fiume Abbraccio d’Arno 

Il Contratto di Fiume Abbraccio d’Arno nasce per riqualificare   il tratto del fiume 

che attraversa il territorio compreso tra la città di Arezzo e i comuni limitrofi, un 

territorio fluviale urbanizzato che racchiude risorse ambientali, storiche e culturali 

importanti da difendere e valorizzare, la cui cura e manutenzione condivisa può 
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trasformarsi, tra l’altro,  in un interessante laboratorio di educazione ambientale e di 

sensibilizzazione civica sul corretto rapporto uomo-fiume. 

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno si è fatto promotore dell’iniziativa che  vedrà 

coinvolti  prima di tutto i comuni  e, subito dopo, i portatori di interesse   

(stakeholders) presenti nel territorio al fine di definire insieme obiettivi e azioni da 

intraprendere. 

Nello specifico il CdF Abbraccio d’Arno sarà attuato nell’area compresa  nei comuni 

di  Arezzo,   Castiglion Fibocchi, Capolona, Laterina-Pergine Valdarno, Subbiano, 

Terranuova Bracciolini. 

Per il percorso partecipativo Verso il Contratto di Fiume Abbraccio d’Arno, in via 

preliminare, sono stati individuati i seguenti obiettivi:  

1) Gestione naturale del fiume per la tutela degli ecosistemi fluviali 

2) Censimento e valorizzazione delle emergenze storiche-culturali-

economiche del territorio 

3) Studio e valorizzazione delle peculiarità naturali e ambientali legate 

all’ambiente fluviale 

4) Studio e sviluppo delle opportunità di fruizione del corso d’acqua per il 

relax, il tempo libero, lo sport, la vita sociale                                                                                                                                                                                                                                                                     

Manifestazione di interesse  

Per costruire un primo quadro degli attori locali, interessati ad aderire al Cdf 

Abbraccio d’Arno, è richiesta la sottoscrizione dell’allegata scheda  di adesione da 

inviare a abbracciodarno@cbaltovaldarno.it entro la data del 21 giugno 2021, 

completa dei dati richiesti. 
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Si precisa fin da ora che tali documenti non hanno effetto vincolante rispetto alla 

successiva, e solo eventuale, sottoscrizione del contratto di fiume oggetto dei  

medesimi. 

Il contratto di fiume Abbraccio d’Arno è parte del progetto Patto per l’Arno 

Il contratto di fiume Abbraccio d’Arno è, insieme a Casentino H2O e a Acque d’Arno, 

uno dei tre strumenti che il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno intende 

promuovere lungo l’asta fluviale di sua competenza.  

Tali strumenti sono destinati a confluire all’interno del più ampio progetto Patto per 

l’Arno, promosso dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

insieme ai Consorzi di Bonifica dell’Alto, Medio, Basso Valdarno attraversati dal 

Fiume. 
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VERSO IL CDF  

ABBRACCIO D’ARNO 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Con la presente scheda    

ENTE _________________________________________________ 

LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

CONTATTI Tel- Cell. @: 

REFERENTE 

TECNICO 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

CONTATTI Tel. Cell. @: 

SETTORE 

ATTIVITA’ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

OBIETTIVI DI 

INTERESSE 

o Gestione naturale del fiume per la tutela degli 

ecosistemi fluviali 

o Censimento e valorizzazione delle emergenze storiche-

culturali-economiche del territorio 

o Studio e valorizzazione delle peculiarità naturali e 
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ambientali legate all’ambiente fluviale 

o Studio e sviluppo delle opportunità di fruizione del 

fiume per il relax, il tempo libero, lo sport, la vita 

sociale                                                                                                                                                                                                                                                                     

o  Altro 

__________________________________________ 

AZIONI  

PROPOSTE 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

MATERIALI 

DISPONIBILI 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

SOGGETTI 

DA COINVOLGERE 

1. _____________________________________________ 

Contatti:___________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

Contatti:___________________________________________ 

SUGGERIMENTI __________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

Il  sottoscritto ________________, in qualità di legale rappresentante di 

________________________ dichiara la propria disponibilità ad aderire al percorso 

partecipativo diretto alla sottoscrizione del Cdf ABBRACCIO D’ARNO. 

 

Luogo, __/__/_____                                                                              Firma 
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