
Comunicato stampa

PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME FRIGIDO
Sabato 28 maggio 2022 ore 10:30 Ex Filanda di Forno - Massa

Il Contratto di Fiume Frigido arriva alla Firma: la cerimonia di sottoscrizione si terrà al al 
termine dell’incontro di presentazione delle Azioni del Contratto, in programma sabato 28 
maggio dalle ore 10,30 alle ore 13,00 presso la ex Filanda di Forno, edificio di archeologia 
industriale sito proprio sul Fiume Frigido.

Nell’occasione verranno illustrati gli esiti del “Censimento lungo asta fluviale delle aree 
dismesse, di edifici e strutture industriali abbandonati, delle aree verdi di possibile 
esondazione”, incarico professionale finanziato dal progetto regionale “Verso un Contratto 
di Fiume per il Frigido” con il quale saranno fornite importanti informazioni relative 
all’individuazione di potenziali aree da restituire al fiume nell’ottica di incrementarne i 
servizi ecosistemici (incremento infiltrazione, riduzione del rischio idraulico, miglioramento 
ambientale, maggior fruibilità dell’area).

Durante l’incontro sarà raccontata nel dettaglio anche l’Azione "Laboratori di educazione 
ambientale ed esercitazioni di soccorso in acqua rivolti alle scuole e ai fruitori del 
fiume Frigido" e il progetto "Controcorrente!- Tutela del fiume Frigido e 
protagonismo giovanile”, finanziato da bando CESVOT "Siete presente. 
Con i giovani per ripartire”. 

Il primo Programma d’Azione comprende 32 interventi principali, sui quali nei prossimi 3 
anni proseguiranno le attività di co-progettazione e co-attuazione tra gli Enti Coordinatori 
delle Azioni: Comune di Massa, Consorzio 1 Toscana Nord, GAIA Spa, le associazioni 
Aquilegia Natura e Paesaggio Apuano, Rescue Team Salviamoli tutti, Cai sez. 
Massa, Apuania Frigido, Uisp grande età. Con loro collaboreranno i nuovi sottoscrittori 
del Contratto, che hanno aderito al Contratto entro il termine del 23 maggio.

I principali Assi strategici sui quali interviene il Contratto di Fiume Frigido sono: la 
valorizzazione e la fruizione del paesaggio, l'economia sostenibile del territorio, la qualità 
delle acque e dell'ecosistema fluviale, la riduzione del rischio idraulico, la conoscenza, 
l'educazione e la sensibilizzazione su tutti questi temi. L'impegno richiesto dal Contratto 
sarà quello di non considerare questi temi e queste azioni come separate tra loro ma 
adottare una visione integrata ed ecosistemica dei fenomeni e degli interventi, anche 
all'interno dei propri uffici e assessorati

Il primo Programma d'Azione costituisce una selezione condivisa delle numerosissime 
azioni che sono state identificate con il percorso partecipativo Verso un Contratto di Fiume 
per il Frigido, e inserite in una programmazione più ampia a lungo termine (il Documento 
Strategico), funzionale al raggiungimento di un migliore scenario futuro per il bacino del 
Fiume Frigido. L’assistenza tecnica e metodologica che ha permesso la elaborazione del 
Contratto di Fiume Frigido è stata condotta dall’associazione Comunità Interattive con la 
collaborazione del Centro Italiano Riqualificazione Fluviale, nell'ambito del progetto 
Verso un Contratto di Fiume per il Frigido finanziato dal bando per la promozione dei 
Contratti di fiume in Toscana nel triennio 2019-2021, promosso e cofinanziato anche dal 
Parco Regionale delle Alpi Apuane. 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PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME FRIGIDO

PROGRAMMA 

Ore 10,30!  
Saluto e Introduzione
Francesco Persiani, Sindaco di Massa

Interventi 
Massimo Lucchesi, Segretario Generale Autorità di bacino Distrettuale Appennino 
Settentrionale
 

Ismaele Ridolfi, Presidente Consorzio 1 Toscana Nord
 

Vincenzo Colle, Presidente Gaia Spa

Ore 11,15
Il Contratto di Fiume Frigido: le azioni prioritarie, i!sottoscrittori e lagovernance del 
Contratto
Stefania Gatti, Comunità Interattive
 

Laura Leone, CIRF

Ore 11,45 
Azione del Primo Programma d'Azione "Censimento lungo asta fluviale delle 
aree dismesse, di edifici e strutture industriali abbandonati, delle aree verdi di possibile 
esondazione”
Antonio Moisè, Architetto

Ore 12, 00
Azione del Primo Programma d'Azione "Laboratori di educazione ambientale ed 
esercitazioni di soccorso in acqua rivolti alle scuole e ai fruitori del fiume Frigido" e 
progetto "Controcorrente!- Tutela del fiume Frigido e protagonismo giovanile" 
 

Paolo Balloni, Assessore all'Ambiente del Comune di Massa Soggetto Coordinatore 
Associazioni promotrici del progetto!finanziato da bando CESVOT "Siete presente. 
Con i giovani per ripartire”

Ore 12.15
Discussione e domande  

Ore 12.30
Il Vice Sindaco di Massa Andrea Cella introduce e coordina la cerimonia delle firme per la 
sottoscrizione Contratto di Fiume Frigido


