Workshop finale
Il giorno 31 agosto 2007 si è svolto presso Villa Bottini nella intera giornata del 31 agosto 2007 il
workshop finale del progetto Serial Wellfir, organizzato dal Comune di Lucca, denominato:
“Progetto life serial wellfir: i risultati di un triennio di attività per la salvaguardia della risorsa
idrica”.
Per promuovere l’iniziativa sono stati spediti circa trecento inviti coinvolgendo tutte le realtà che a
vario titolo sono interessate alla tutela e gestione della risorsa idrica ( Enti Pubblici, Università,
Associazioni di categoria….ecc..).
Nei giorni precedenti i quotidiani hanno dato ampio spazio all’iniziativa, sia a livello locale (Il
Tirreno, La Nazione, Il Corriere di Lucca) che a livello nazionale ( La Repubblica, Il Sole 24 ore).
I partner del progetto hanno relazionato ciascuno in merito al proprio operato.
Durante l’incontro si è tenuta una tavola rotonda a cui hanno partecipato tutti gli enti e le istituzioni
coinvolte nella gestione della risorsa idrica e del fiume Serchio, per valutare i risultati del progetto e
discutere degli scenari futuri di gestione dell’area parco.
In occasione dell’evento sono stati distribuite cinquecento copie della pubblicazione riportante, in
oltre trecento pagine, i risultati e le conclusioni dei lavori svolti dai partner.
Con questo volume, si sono di fatto concluse le attività del progetto, in questo senso il libro
costituisce una sorta di raccolta del lavoro svolto che idealmente viene offerto alla Regione
Toscana, partner del progetto stesso, per favorire la stesura di norme generali su questa materia,
componendo gli interessi diversi e a volte opposti di tutte le categorie sociali coinvolte.
E’ stato inoltre predisposto e completato per la distribuzione un Dvd Video, così come
programmato nell’ambito delle attività di sviluppo previste nel Piano di Comunicazione del
progetto, contenente un documentario sulla situazione iniziale della falda del Serchio ed un
reportage sui risultati ottenuti dal progetto.
A completamento del materiale divulgativo sono stati realizzati circa trecento dvd dati riportanti sia
il contenuto dei volumi stampati, sia i due report precedentemente divulgati.
Con il Workshop finale così come i numerosi incontri pubblici e privati avuti con le organizzazioni
di categoria, con i tecnici, con gli agricoltori, con l’opinione pubblica, ecc. e, considerato tutto il
materiale prodotto nei tre anni, si può anche ritenere di essere riusciti a disseminare e a divulgare –
almeno nelle sue parti principali - i contenuti e le proposte del progetto.
Durante l’incontro dai contenuti e sopratutto dai risultati del progetto è risultato in modo chiaro che
ogni situazione è stata affrontata puntando sul coinvolgimento di tutti gli interessati. In questo modo
è stato scelto di scommette su soluzioni ponderate ma condivise, piuttosto che su cambiamenti
imposti e solo apparentemente più incisivi. In questo senso ad esempio il comitato tecnicoscientifico appositamente costituito ha svolto un’importante azione di coinvolgimento e
sensibilizzazione che ha facilitato l’accettazione di norme anche rigide e piuttosto restrittive
Anche dalle relazioni presentate è emerso chiaramente lo sforzo notevole che è stato compiuto per
garantire una sostenibilità economico-finanziaria a medio-lungo termine del Piano di Gestione del
Parco Fluviale. Infatti dopo un’analisi approfondita delle attività del parco, si è optato per
l’assunzione di una strategia gestionale differenziata per funzioni, distinguendo fra quelle ad
interesse prevalentemente pubblico e quelle ad interesse ad interesse privatistico, che ben si concilia
con la possibilità di ottenere la massimizzazione dei punti di forza della proposta progettuale e la
congiunta minimizzazione delle minacce, attraverso la gestione delle attività insediate mediante la
costituzione di un soggetto pubblico-privato che possa contare su una capitalizzazione mista.

Il workshop si è svolto secondo il seguente programma:
PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA GIORNATA
PROGETTO LIFE SERIAL WELLFIR: I RISULTATI DI UN TRIENNIO DI ATTIVITÁ PER LA SALVAGUARDIA DELLA RISORSA
IDRICA

LUCCA - 31 agosto 2007
Villa Bottini, via Elisa

9.30-10.00 Registrazione partecipanti ed indirizzi di saluto delle Autorità
Saluto del Sindaco
SESSIONI I:

GLI ASPETTI GENERALI DEL PROGETTO

10.00-11.30

I risultati del progetto
- La nascita del progetto Serial-Wellfir (Comune di Lucca)
- Lo stato della contaminazione (Arpat)
- Le interazione fiume-falda e la vulnerabilità dell’acquifero (MATTM-AdB fiume Serchio)
- La diffusione del contaminante ( SSSA)
- L’analisi partecipativa (Ecoland srl)

11.30-11.45

La normativa vigente ( ……. - Regione Toscana)
Lo stato dell’arte, le prospettive future, ….

11.45-12.00

Coffee break

12.00-13.30

Tavola rotonda (moderatore: Paolo Mandoli)
con la partecipazione del:
Ministro Ambiente
Assessore Regionale
Sindaco di Lucca
Presidente della Provincia di Lucca
Autorità di Bacino Serchio
Arpat
Amministratore delegato di Geal
SSSA
MATM
ASL di Lucca
Delegato dell’ATO n. 1
Rappresentante del comitato tecnico-scientifico del progetto
Associazioni di categoria degli agricoltori

13.30-15.30

Buffet
SESSIONE II:

GLI APPROFONDIMENTI DEL PROGETTO

15.30-15.50

Il comprensorio di studio (Sergio Sgroi – MATTM, Claudio Lorenzoni – Ecoland srl)
L’area di indagine, le caratteristiche agro-pedo-climatiche, l’idrologia

15.50-16.10

Gli aspetti agricoli (– SSSA)
I modelli agricoli esistenti, le alternative i campi dimostrativi

16.10-16.30

Il rapporto fiume-falda (Giancarlo Nolledi – MATTM, Studio Associato Nolledi)
Analisi piezometrica e modello quantitativo degli scambi idrici

16.30-16.50

La modellistica ambientale:modelli di flusso e di trasporto (Rudy Rossetto - CGT)
Modelli a scala di bacino

16.50-17.30

Coffee break

17.30-17.50

Il Web-Gis (Diego Guidotti – Aedit srl)
Lo strumento, le potenzialità

17.50-18.10

Il Parco fluviale (Prof. Volterrani.)

18.10-18.30

Analisi economica (Ergo srl)

- Chiusura dei lavori

