


 1 

Indice: 

 

PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 2 

1. PARTI COINVOLTE .................................................................................................................................................. 3 

2. REAGENTI CHIMICI DA UTILIZZARE ................................................................................................................ 4 

3. LOGICA DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ED AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE ................................ 4 

3.1 FOSSA ABATE ........................................................................................................................................................... 4 
3.2 FOSSO FIUMETTO E FIUME MOTRONE ....................................................................................................................... 6 

4. SOGLIE LIMITE E PARAMETRI DI ACCETTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE .............................. 8 

5. INIZIO E DURATA DELLA SPERIMENTAZIONE .............................................................................................. 8 

6. CONSIDERAZIONI FINALI ...................................................................................................................................... 9 

 



 2 

PREMESSA 

 

La presente relazione riferisce circa il Piano di Avviamento e primo utilizzo relativo agli 

"INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLA CARICA BATTERICA DELLE FOCI FLUVIALI DEI 

RII FIUMETTO, MOTRONE E FOSSA DELL'ABATE, NEI COMUNI DI VIAREGGIO, 

CAMAIORE E PIETRASANTA" redatto ai sensi del DPR 207/2010. 

Più precisamente, il periodo cui questo documento si riferisce avrà inizio alla data di entrata in 

funzione degli impianti di dosaggio realizzati con apposito appalto e si estenderà per i successivi 7 

mesi consecutivi. 

Le informazioni e le indicazioni fornite all’interno del piano costituiscono un’importante traccia per 

l’elaborato definitivo, che dovrà necessariamente essere redatto prima dell'inizio della 

sperimentazione (e della gestione), quando saranno note, in dettaglio, tutte le caratteristiche 

tecniche degli impianti e dei materiali in genere che verranno effettivamente messi in opera dalla 

ditta vincitrice dell’appalto.  

Tale elaborato definitivo, che potrà essere denominato Piano di gestione (e/o Sperimentazione), che 

verrà redatto prima dell'utilizzo delle apparecchiature fornite nel presente progetto, e come tale non 

fa parte del presente appalto. Dato il carattere sperimentale della gestione infatti (non della pura 

installazione delle apparecchiature, che risultano conformi agli standard usuali in ambito 

depurativo), risulta fondamentale definire (prima di iniziare la sperimentazione ed il dosaggio di 

prodotti chimici) la sequenza operativa logica da seguire, le modalità di regolazione e dosaggio 

degli agenti disinfettanti e i parametri di allarme da monitorare. 

 

Il presente documento contenente appunto le linee guida del Piano di Gestione delle Opere (che non 

fa parte del presente appalto), viene elaborato al fine di: 

 consentire un corretto uso dell’impianto, limitando quanto più possibile i danni derivanti da 

un uso improprio, per evitare danni alla salute umana o all'ambiente nel senso più generale; 

 definire una strategia per l'utilizzo dei sistemi forniti e per la regolazione degli stessi, ossia 

per regolare l'attività di sperimentazione della disinfezione; 

 agevolare la manutenzione delle opere minimizzando gli errori in fase di gestione; 

 controllare periodicamente lo stato di manutenzione delle stesse. 

 

Il presente piano si integra con il piano di manutenzione già allegato al progetto esecutivo. 

Per quanto concerne le strumentazioni e le apparecchiature che si prevede di installare nei vari siti, 

si veda nel dettaglio il progetto allegato. Sommariamente, ma non esaustivamente, sono disponibili 

per ogni sito i seguenti dispositivi: 

 misura della portata e misura del livello nel fiume e nelle idrovore; 

 misura parametri ambientali (temperatura, umidità, vento, pioggia, il sito di Fiumetto 

utilizza i dati delle altre stazioni meteo); 

 pompe di pescaggio da fiume verso la piazzola tecnica di ogni sito, dove è possibile 

prelevare campioni di acqua a monte delle vaschette di prelievo degli eventuali campionatori 

automatici a 24 bottiglie autosvuotanti, refrigerati, attualmente non installati (si mantiene la 

predisposizione per eventuale futura installazione); 

 mixer per garantire la corretta miscelazione dell'acido peracetico all'interno delle vasche dei 

due impianti a idrovore di Via Fratti e Villa Luporini; 

 sensore di acido residuo a valle, di tipo fotometrico (presente anche in corrispondenza degli 

impianti a idrovore); 

 sistema di dosaggio acido peracetico, con portata variabile, regolabile da PLC; 

 PLC e telecontrollo di acquisizione e registrazione di tutti i segnali e di tutti i parametri, in 

grado di intervenire sul dosaggio di acido. 
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1. PARTI COINVOLTE 

 

Si ravvisano le seguenti parti coinvolte nel processo di gestione: 

 Apparecchiature e impianti forniti e posati con un affidamento separato di fornitura e posa, 

in cui progettisti e imprese realizzatrici non sono coinvolti nel processo di gestione e/o 

sperimentazione; 

 Committenti: Vari enti a livello Comunale, che non fanno parte del processo decisionale in 

merito alla gestione degli impianti, ma vigilano sull'andamento della sperimentazione; 

 Università di Pisa: soggetto esterno, coinvolto quale supporto scientifico in merito alla 

sperimentazione, prima dell'utilizzo degli stessi, nonché di definire le loro modalità di 

intervento e le soglie minime e massime dei dosaggi di reagenti chimici per la disinfezione, 

effettuare i campionamenti per il monitoraggio dei parametri ambientali, microbiologici ecc, 

e per tutti gli aspetti inerenti la salute umana e la salvaguardia ambientale, eseguire tutte le 

analisi ed i test richiesti con la massima tempestività ed urgenza, con tempo massimo di 4 

giorni per tutte le analisi di allerta (tale tempo limite potrà venire modificato all'atto della 

stesura del documento definitivo, così come tutte le altre indicazioni temporali che si 

intendono qui definite in linea di massima, salvo modifiche concordate nella stesura finale 

tra tutte le parti coinvolte); 

 Enti preposti per la vigilanza: ARPAT ecc.: enti che dovranno approvare preventivamente la 

sperimentazione e vigilare in merito al rispetto dei limiti soglia definiti dal Piano di Gestione 

e Sperimentazione; 

 Gestore degli impianti: soggetto o impresa responsabile della gestione degli impianti, che 

opera fisicamente sugli impianti ed imposta i sistemi di dosaggio, effettua le manutenzioni 

ordinarie e straordinarie, gestisce il telecontrollo, rifornisce gli impianti di reagenti chimici 

ecc, integra e/o modifica il PLC di gestione, lo riprogramma in funzione delle mutate 

esigenze ecc; 

 Coordinatore: ente o soggetto che coordina tutte le attività inerenti la gestione e la 

sperimentazione, e gestisce il tempestivo passaggio di informazioni tra i vari soggetti 

coinvolti, e sulla base del sistema di telecontrollo, sulla base dei dati misurati e dell'esito 

delle analisi, ottiene le informazioni in merito ai dosaggi di reagente da utilizzare e li 

comunica al gestore per la pronta esecuzione. Il coordinatore deve acquisire anche le 

previsioni meteo ARPAT per stabilire le preventive necessità di intervento. Tale 

Coordinatore dovrà essere nominato dai Committenti, eventualmente scegliendolo tra uno 

dei vari soggetti coinvolti, e sarà responsabile della redazione del Piano di Gestione (e/o 

sperimentazione). 

 

I soggetti che sono coinvolti come parti attive nella gestione e nella sperimentazione, utilizzando gli 

impianti messi a disposizione con appalto separato, sono: 

 Coordinatore – tecnico comunale incaricato dal Comune di Camaiore 

 Università di Pisa – Dipartimento di Biologia 

 Gestore 

 

In sede di stesura del documento definitivo dovranno venire stabiliti nel dettaglio ruoli e 

responsabilità. 
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2. REAGENTI CHIMICI DA UTILIZZARE 

 

Il Piano di Gestione e sperimentazione dovrà identificare l'esatta tipologia di reagenti chimici da 

utilizzare, sia per quanto concerne la disinfezione (tipologia di acido peracetico), sia per quanto 

concerne le varie necessità dei sensori di acido residuo e per il resto dell'impianto. 

Il Gestore dovrà predisporre tutti i necessari interventi tecnici, rifornire e manutenere 

periodicamente gli impianti per far si che essi siano sempre in grado di operare secondo il 

programma degli interventi pianificato. 

In linea generale l'agente disinfettante da utilizzare dovrà essere acido peracetico (PAA) in 

soluzione al 15%, dovendo appunto contenere la soluzione: 

- acido peracetico 15% 

- perossido idrogeno circa 23% 

- acido acetico circa 17% 

Nel documento finale dovrà venire indicato il prodotto commerciale da utilizzare. 

 

Eventuali modifiche potranno venire apportate concordando tra i vari enti la stesura finale del 

documento di pianificazione dell'attività di Gestione e Sperimentazione. 

 

 

3. LOGICA DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ED AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE 

 

Il sistema di regolazione del dosaggio di disinfettante è principalmente correlato, almeno in una 

prima fase di avvio della sperimentazione, alla portata del corso d'acqua (o della portata entrante 

nelle idrovore). I restanti parametri ambientali vengono monitorati a fini statistici, per correlare 

successivamente i dosaggi e i risultati di disinfezione con tali parametri, al fine di affinare la 

taratura progressiva del sistema, potendo in futuro effettuare anche delle previsioni di necessità di 

dosaggio sulla base di portata e dati ambientali. 

I campionatori automatici al momento non vengono installati, in base alle decisioni della conferenza 

dei servizi. Viene mantenuta una predisposizione nel caso si vogliano installare successivamente. 

I campioni da prelevare, le analisi e il monitoraggio ambientale dovranno riguardare le acque, ma 

anche l'aria e il rumore in fase di esercizio, come richiesto in sede di conferenza dei servizi. 

 

 

3.1 Fossa Abate 

 

La portata ordinaria di magra della fossa dell'Abate pare si attesti intorno a 15 mc/s. 

 

La procedura da seguire per il dosaggio all'interno delle camere di aspirazione delle idrovore può in 

via preliminare essere definita come segue: 

 in tempo secco, il sistema di dosaggio è spento; l'impianto rimane spento salvo che il 

Coordinatore segnali necessità di intervento/accensione in base a valutazioni sullo stato dei 

luoghi o previsioni di eventi particolari; 

 tutti i sistemi di misura sono in funzione e registrano i dati disponibili di portata, livello, dati 

ambientali ecc; 

 vengono prelevati campioni dall'Università di Pisa, e nel termine di 4 giorni massimo (da 

confermare con la stesura del documento definitivo) si hanno i risultati dei parametri 

considerati di allerta; andranno stabiliti i parametri da campionare e le relative tempistiche; 

 se i parametri nel fiume sono tutti positivi (v. cap. 4), non c'è necessità di agire; 

 se i parametri sono negativi (v. cap. 4), determinati da inquinamento antropico, ovvero si 

segnala necessità di disinfezione, occorre agire, dosando la quantità di acido in base alle dosi 

per il sito in esame in base alla portata: 
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a. ad idrovore spente (si acquisiscono i segnali e camera di aspirazione in fase di 

riempimento, in base al monitoraggio della variazione di livello all'interno 

delle camere di aspirazione si determina la portata in ingresso alle idrovore 

dal sistema fognario; 

b. in caso di idrovore in funzione si potrà determinare la portata delle stesse in 

base alla lettura della corrente assorbita (non è presente sulle idrovore sistema 

di misura della portata o di contabilizzazione dei volumi pompati), e quindi 

osservando la variazione di livello si potrà ancora determinare la portata in 

ingresso alle idrovore; 

c. in base alla portata entrante si effettuerà il dosaggio di disinfettante; 

 la sperimentazione dura almeno 2-3 gg in tempo secco (tempistiche eventualmente da 

modificare in sede di redazione del documento definitivo di Gestione e Sperimentazione), 

durante il quale gli impianti vengono tenuti in funzione (successivamente si potrà testare la 

differenza di qualità dell'acqua tenendoli spenti, per definire se in tempo secco sia possibile 

tenerli spenti o meno); 

 vengono prelevati altri campioni alle foci fluviali, in alveo o nelle idrovore (andranno 

stabilite le tempistiche e le modalità), vengono analizzati; 

 se i parametri ambientali e sulla salute umana sono positivi ma non si ottiene efficacia di 

disinfezione, occorre aumentare il dosaggio entro i limiti stabiliti (v. cap 4), ed 

eventualmente aggiornare le tabelle di dosaggio di acido peracetico in funzione della portata 

per il sito in esame; 

 se i parametri sono positivi e si ha anche efficacia di disinfezione, e non si prevede pioggia 

nel giorno seguente, il sistema di dosaggio può rimanere inattivo; 

 se i parametri sono positivi e si ha anche efficacia di disinfezione, ma si prevede pioggia nel 

giorno seguente, il sistema di dosaggio può rimanere attivato; 

 occorre prelevare quindi altri campioni ad esempio 2 o 3 gg dopo, per determinare la 

necessità di mantenere in funzione o meno il dosaggio di acido (o aumentare il dosaggio); 

 occorre prelevare anche altri campioni, dopo che la qualità dell'acqua sia rientrata nei limiti 

di accettazione, per determinare se il sistema di dosaggio, in generale, debba rimanere 

sempre acceso oppure spento in tempo secco (contaminazione dovuta a scarichi continui nel 

fosso e non a scaricatori di piena). 

 

Anche in questo caso è ovvio che la prima fase di avviamento della sperimentazione richiederà i 

maggiori controlli, con prelievi di campioni, ed analisi con frequenza indicativamente giornaliera 

(magari variabile in base al tipo di parametro), e processo di coordinamento e decisionale più 

sollecitato, indicativamente 3 volte alla settimana necessaria riunione telefonica tra i vari soggetti 

coinvolti. 

 

In caso di previsioni di pioggia per il giorno seguente o condizioni particolari, il coordinatore avvisa 

il gestore di programmare l'accensione del dosaggio, in base alla portata che verrà registrata, e tale 

sistema verrà spento in base alla procedura già evidenziata per il caso con tempo asciutto. 

 

Il dosaggio in alveo della Fossa Abate avviene invece in corrispondenza dell'idrovora di Villa 

Luporini. 

 

L'avvio della sperimentazione dovrebbe avvenire secondo questa logica (da confermare con il 

documento definitivo di Gestione e sperimentazione): 

 in tempo secco, il sistema di dosaggio è spento; l'impianto rimane spento salvo che il 

Coordinatore segnali necessità di intervento/accensione in base a valutazioni sullo stato dei 

luoghi o previsioni di eventi particolari; 
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 tutti i sistemi di misura sono in funzione e registrano i dati disponibili di portata, livello, dati 

ambientali ecc; 

 vengono prelevati campioni dall'Università di Pisa, e nel termine di 4 giorni massimo (da 

confermare con la stesura del documento definitivo) si hanno i risultati dei parametri 

considerati di allerta; andranno stabiliti i parametri da campionare e le relative tempistiche; 

 se i parametri nel fiume sono tutti positivi (v. cap. 4), non c'è necessità di agire; 

 se i parametri sono negativi (v. cap. 4), determinati da inquinamento antropico, ovvero si 

segnala necessità di disinfezione, occorre agire, dosando la quantità di acido in base alle dosi 

per il sito in esame in base alla portata; 

 la sperimentazione dura almeno 2-3 gg in tempo secco (tempistiche eventualmente da 

modificare in sede di redazione del documento definitivo di Gestione e Sperimentazione), 

durante il quale gli impianti vengono tenuti in funzione (successivamente si potrà testare la 

differenza di qualità dell'acqua tenendoli spenti, per definire se in tempo secco sia possibile 

tenerli spenti o meno); 

 vengono prelevati altri campioni (andranno stabilite le tempistiche), vengono analizzati; 

 se i parametri ambientali e sulla salute umana sono positivi ma non si ottiene efficacia di 

disinfezione, occorre aumentare il dosaggio entro i limiti stabiliti (v. cap 4), ed 

eventualmente aggiornare le tabelle di dosaggio di acido peracetico in funzione della portata 

per il sito in esame; 

 se i parametri sono positivi e si ha anche efficacia di disinfezione, e non si prevede pioggia 

nel giorno seguente, il sistema di dosaggio può rimanere inattivo; 

 se i parametri sono positivi e si ha anche efficacia di disinfezione, ma si prevede pioggia nel 

giorno seguente, il sistema di dosaggio può rimanere attivato; 

 occorre prelevare quindi altri campioni ad esempio 2 o 3 gg dopo, per determinare la 

necessità di mantenere in funzione o meno il dosaggio di acido (o aumentare il dosaggio); 

 occorre prelevare anche altri campioni, dopo che la qualità dell'acqua sia rientrata nei limiti 

di accettazione, per determinare se il sistema di dosaggio, in generale, debba rimanere 

sempre acceso oppure spento in tempo secco (contaminazione dovuta a scarichi continui nel 

fosso e non a scaricatori di piena). 

 

E' ovvio che la prima fase di avviamento della sperimentazione richiederà i maggiori controlli, con 

prelievi di campioni, ed analisi con frequenza indicativamente giornaliera, e processo di 

coordinamento e decisionale più sollecitato, indicativamente 3 volte alla settimana necessaria 

riunione telefonica tra i vari soggetti coinvolti. 

 

In caso di previsioni di pioggia per il giorno seguente, oppure in caso di condizioni particolari, il 

coordinatore avvisa il gestore di programmare l'accensione del dosaggio, in base alla portata che 

verrà registrata, e tale sistema verrà spento in base alla procedura già evidenziata per il caso con 

tempo asciutto. 

 

 

3.2 Fosso Fiumetto e Fiume Motrone 

 

Il fosso Fiumetto è un rio a regime prevalentemente irriguo o di bonifica, con portata ordinaria 

dell'ordine di 1.5 mc/s, salvo periodi asciutti nei quali la portata si riduce sensibilmente. 

L'impianto dosa acido peracetico in prossimità delle porte vinciane. 

 

Il fiume Motrone ha un regime ordinario che pare attestato a circa 10 mc/s, il dosaggio avviene a 

monte del ponte di Viale Roma. 
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L'avvio della sperimentazione dovrebbe avvenire secondo questa logica (da confermare con il 

documento definitivo di Gestione e sperimentazione), che vale sia per il Fiumetto che per il 

Motrone: 

 in tempo secco, il sistema di dosaggio è spento; l'impianto rimane spento salvo che il 

Coordinatore segnali necessità di intervento/accensione in base a valutazioni sullo stato dei 

luoghi o previsioni di eventi particolari; 

 tutti i sistemi di misura sono in funzione e registrano i dati disponibili di portata, livello, dati 

ambientali ecc; 

 vengono prelevati campioni dall'Università di Pisa, e nel termine di 4 giorni massimo (da 

confermare con la stesura del documento definitivo) si hanno i risultati dei parametri 

considerati di allerta; andranno stabiliti i parametri da campionare e le relative tempistiche; 

 se i parametri nel fiume sono tutti positivi (v. cap. 4), non c'è necessità di agire; 

 se i parametri sono negativi (v. cap. 4), determinati da inquinamento antropico, ovvero si 

segnala necessità di disinfezione, occorre agire, dosando la quantità di acido in base alle dosi 

per il sito in esame in base alla portata; 

 la sperimentazione dura almeno 2-3 gg in tempo secco (tempistiche eventualmente da 

modificare in sede di redazione del documento definitivo di Gestione e Sperimentazione), 

durante il quale gli impianti vengono tenuti in funzione (successivamente si potrà testare la 

differenza di qualità dell'acqua tenendoli spenti, per definire se in tempo secco sia possibile 

tenerli spenti o meno); 

 vengono prelevati altri campioni (andranno stabilite le tempistiche), vengono analizzati; 

 se i parametri ambientali e sulla salute umana sono positivi ma non si ottiene efficacia di 

disinfezione, occorre aumentare il dosaggio entro i limiti stabiliti (v. cap 4), ed 

eventualmente aggiornare le tabelle di dosaggio di acido peracetico in funzione della portata 

per il sito in esame; 

 se i parametri sono positivi e si ha anche efficacia di disinfezione, e non si prevede pioggia 

nel giorno seguente, il sistema di dosaggio può rimanere inattivo; 

 se i parametri sono positivi e si ha anche efficacia di disinfezione, ma si prevede pioggia nel 

giorno seguente, il sistema di dosaggio può rimanere attivato; 

 occorre prelevare quindi altri campioni ad esempio 2 o 3 gg dopo, per determinare la 

necessità di mantenere in funzione o meno il dosaggio di acido (o aumentare il dosaggio); 

 occorre prelevare anche altri campioni, dopo che la qualità dell'acqua sia rientrata nei limiti 

di accettazione, per determinare se il sistema di dosaggio, in generale, debba rimanere 

sempre acceso oppure spento in tempo secco (contaminazione dovuta a scarichi continui nel 

fosso e non a scaricatori di piena). 

 

E' ovvio che la prima fase di avviamento della sperimentazione richiederà i maggiori controlli, con 

prelievi di campioni, ed analisi con frequenza indicativamente giornaliera, e processo di 

coordinamento e decisionale più sollecitato, indicativamente 3 volte alla settimana necessaria 

riunione telefonica tra i vari soggetti coinvolti. 

 

In caso di previsioni di pioggia per il giorno seguente, oppure in caso di condizioni particolari, il 

coordinatore avvisa il gestore di programmare l'accensione del dosaggio, in base alla portata che 

verrà registrata, e tale sistema verrà spento in base alla procedura già evidenziata per il caso con 

tempo asciutto. 
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4. SOGLIE LIMITE E PARAMETRI DI ACCETTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE 

 

I campioni da prelevare, le analisi ed il monitoraggio ambientale dovranno riguardare le acque, ma 

anche l'aria ed il rumore in fase di esercizio, come richiesto in sede di conferenza dei servizi. 

 

Il piano di gestione e sperimentazione deve stabilire: 

 

 le dosi iniziali cautelative da utilizzare all'inizio della sperimentazione; 

 le dosi indicative di acido peracetico da dosare in funzione della portata, da affinare in corso 

d'opera in base al progressivo affinamento del sistema di controllo e monitoraggio dei 

risultati;  

 le soglie massime di dosaggio di acido peracetico da non superare; 

 le condizioni che determinano l'efficacia della disinfezione (diminuzione E.coli ed 

enterococchi sotto opportune soglie, log di abbattimento o altro parametro da stabilire); 

 le condizioni che determinano la situazione di accettazione dei parametri ambientali e per la 

salute umana (parametri positivi, condizione di nessun danno o pericolo per l'ambiente o per 

la salute umana), includendo soglie per il PAA residuo massimo; tale condizione permette la 

prosecuzione della sperimentazione; 

 le condizioni che determinano la situazione di non accettabilità dei parametri ambientali o 

inerenti la salute umana (eventualmente includendo soglie per il PAA residuo massimo), 

ovvero le condizioni che determinano lo stop della sperimentazione. 

 

Eventualmente queste soglie potranno venire differenziate, scegliendole più elevate nei primi 

periodi di sperimentazione, con sistemi ancora da tarare, e più basse nei restanti periodi, ed ancora 

eventualmente differenziate per foce fluviale. In generale i dosaggi all'interno delle idrovore potrà 

essere più elevato di quello utilizzato nelle foci fluviali. 

I dosaggi adottati per l'inizio della sperimentazione saranno di 1 g/m
3
 di prodotto attivo (PAA) per 

le idrovore, 0,5 g/m
3
 per il Fiumetto e 0,05 g/m

3
 per l'asta del Motrone e della Fossa dell'Abate, 

salvo diversi valori concordati tra le parti coinvolte e stabiliti nella stesura del documento finale di 

Gestione e Sperimentazione. 

 

 

5. INIZIO E DURATA DELLA SPERIMENTAZIONE 

 

In via preliminare, salvo modifiche durante la redazione del documento di Gestione e 

sperimentazione, la sperimentazione avrà le seguenti finestre temporali: 

 FASE 1 avvio della sperimentazione relativa al dosaggio di disinfettante su un unico corso 

d’acqua individuato nella Fossa dell’Abate, in quanto è possibile sperimentare sia il sistema 

nelle idrovore che in alveo. i soggetti coinvolti nella sperimentazione, ovvero 

Cooordinatore, Università di Pisa e Gestore, stabiliranno se e quanto utilizzare gli impianti 

dentro le idrovore e quando dentro l’alveo, in funzione delle modalità descritte nel paragrafo 

precedente; 

 FASE 2 avvio della sperimentazione relativa al dosaggio di disinfettante negli altri due corsi 

d’acqua, allorquando saranno definite le modalità di dosaggio in alveo a seguito della 

sperimentazione della FASE 1. 

 

La durata della sperimentazione sarà di almeno una intera stagione balneare (eventualmente da 

modificare nel documento finale di gestione e sperimentazione e comunque in maniera tale che sia 

sperimentato il sistema su tutti i periodi della stagione balneare e su tutti e 3 i corsi d’acqua), da 

intendersi a decorrere dalla data di entrata in funzione di tutti gli impianti su ogni foce fluviale. 

Durante questo periodo potranno venire definite delle eventuali interruzioni alla balneazione. La 
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sperimentazione, in linea generale, sarà effettuata fino al ricorrere del limite di spesa fissato 

dall'accordo di programma tra Regione Toscana e Comuni (nessuna previsione di spesa a carico dei 

Comuni). 

 

La durata massima della sperimentazione dovrà venire fissata nella stesura del documento finale, 

compatibilmente con la programmazione dei vari interventi infrastrutturali per l'eliminazione del 

problema dell'inquinamento all'origine. 

 

 

6. CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Per quanto sopra esposto si precisa e si ribadisce, in conclusione, che il presente documento deve 

essere inteso come guida alla fase di avvio della sperimentazione, e propedeutico all'elaborazione e 

predisposizione del Piano di Gestione e Sperimentazione. 

 


