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   Arezzo, 28 aprile 2021 

                                                                                                  
Alla cortese attenzione 
Componenti Tecnici 
Tavoli Tematici 
Fiumi Sicuri 
Fiumi&Natura 
Contratto di Fiume 
Casentino H2O 
SEDI 

                                                                                                                                                  
OGGETTO:  prima passeggiata progettante – programma della giornata 
 

 Carissimi 

Ringraziando l’ingegner Andrea Gennai, Responsabile Servizio Pianificazione e 

Gestione delle Risorse Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna, che ha studiato per tutti noi un interessante itinerario, sono a condividere il 

percorso che ci attende lunedi 3 maggio. 

Per la prima passeggiata progettante, organizzata con l’obiettivo di iniziare a 

condividere le modalità di gestione e di intervento  sui corsi d’acqua nella cornice del 

percorso partecipativo Verso il Contratto di Fiume Casentino H2O, il ritrovo è fissato alle 

ore 9.30 nel parcheggio davanti  all'Osteria Il Porto di Ponte a Poppi.  

La visita – come anticipato nelle videoconferenze - si prolungherà fino al pomeriggio, 

dunque, invitiamo i partecipanti a dotarsi di pranzo al sacco che avremo modo di consumare 

insieme nel rispetto delle misure anti-Covid. 

A seguire trovate la nota predisposta dall’ingegner Gennai, con le tappe che ci 

consentiranno di approfondire molte delle tematiche illustrate e discusse nei diversi tavoli di 

lavoro. 

Per ragioni organizzative – non ultima la difficoltà di parcheggio delle auto – prego 

chi ancora lo ha fatto di confermare entro la giornata odierna la sua presenza. 

Vi ringrazio e vi aspetto!   

                                                                                               Serena Stefani 
                                                                                                 PRESIDENTE 
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  VERSO IL CONTRATTO DI FIUME CASENTINO H2O 

PRIMA PASSEGGIATA PROGETTANTE 

3 MAGGIO 2021 – INTERA GIORNATA 

ITINERARIO PROPOSTO DALL’INGEGNER ANDREA GENNAI 

 

Il ritrovo alle 9.30 sarà presso il grande parcheggio davanti  all'Osteria Il Porto di Ponte a Poppi. 

Anche col navigatore è facilmente individuabile. 

Ci sposteremo poi a Soci e da qui verso Badia Prataglia, facendo la  prima sosta in loc. Ponte 

Biforco dove visiteremo alcune situazioni  sull'Archiano e sul torrente Camaldoli, ragionando anche 

di scale di rimonta, esigenze dei pescatori, prese di impianti idroelettrici e attraversamenti artificiali 

dei corsi d'acqua. 

Successivamente saliremo fino a Pian del Ponte, dirigendoci verso  Serravalle, nei pressi della 

quale effettueremo la seconda tappa per  ragionare di interventi di manutenzione già fatti per 

illustrare il compromesso raggiunto tra esigenze del Consorzio e quelle del Parco. 

Poi ci dirigeremo verso Camaldoli, con una tappa in loc  Pucini, sempre lungo il torrente Camaldoli. 

Se avremo tempo, scendendo attraverso la strada di Moggiona, potremo  fare una ulteriore tappa 

lungo la Sova. 

Come detto avremo pranzo al sacco anche se a Serravalle ed a Camaldoli  

ci sarà forse la possibilità di trovare qualche esercizio commerciale aperto. Potremo consumare il 

pasto presso qualche area di sosta, che sceglieremo assieme al momento. 
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