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1. Soggetti coinvolti

 Comune  di  San  Casciano  Val  di  Pesa,  Assessorato  all’Ambiente.  Referenti:  Consuelo
Cavallini (Assessore) e Samuele Agazzi (Ufficio Edilizia Produttiva Ambiente e Sviluppo
Sostenibile).

 Prof.  Steven A. Loiselle,  FreshWater Watch Research Manager (EarthWatch Institute)  e
Università di Siena: rappresentante scientifico internazionale.

 Prof.  Federico  Preti,  ordinario  di  Idraulica  agraria  e  sistemazioni  idraulico-forestali,
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali, Università di Firenze

 Prof.  Claudio  Lubello,  ordinario  di  Ingegneria  sanitaria  -  ambientale,  Dipartimento  di
Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Firenze

 Maurizio  Bacci,  ingegnere  ambientale:  responsabile  del  coordinamento  e
orientamento locale dei volontari, dell’elaborazione scientifica dei dati e PI (Principal
Investigator).

 Volontari e associazioni: cittadini-scienziati
a. comitato scientifico del Contratto del Fiume Pesa
b. Associazioni locali
c. Cittadini volontari
d. Fabio Masi, chimico ambientale, esperto in fitodepurazione

PARTNER
 Publiacqua SpA (finanziatore)
 Consorzio di Bonifica Medio Valdarno (è stato richiesto un contributo economico)
 INSTAL NUOVA srl di San Casciano VP, azienda del settore potabilizzazione idrica
 TUV Italia srl di Tavarnelle VP, Laboratorio di analisi ambientale pH

2. Durata del progetto: 12 mesi (Gennaio - Dicembre 2018)

3. Citizen Science

“Citizen  Science”,  “Civic  Science”,  o  “Community  Science”  è  un  termine  usato  relativamente  al
coinvolgimento della  popolazione nel  generare  nuove conoscenze  scientifiche mediante  progetti  di
ricerca  portati  avanti  da  scienziati  veri  e  propri.  Quest’approccio  ha  ricevuto  recentemente  molta
attenzione  sia  dall’interno  del  mondo  scientifico,  sia  dall’esterno,  suscitando  anche  l’interesse  di
membri politici. Progetti di citizen science si stanno diffondendo molto grazie a nuove tecniche per il
rilevamento,  la  visualizzazione,  la  trasmissione  e  l’elaborazione  di  dati,  facendo  emergere  nuove
possibilità di comunicazione e condivisione dei risultati e delle conoscenze. Grazie a queste tecniche si
può raccogliere un ampio volume di dati e trasmetterlo a un database centralizzato, permettendo così un
approccio dinamico e interattivo fra i vari soggetti coinvolti.
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4. FreshWater Watch – The EarthWatch Institute

FreshWater  Watch  è  un’iniziativa  di  EarthWatch,  un’organizzazione  internazionale  che  connette  le
persone con la scienza e la natura. La missione di EarthWatch è di motivare le persone a livello globale
nel monitoraggio e nell’educazione ambientale, al fine di promuovere conoscenza e azioni necessarie
per un ambiente sostenibile. 
FreshWater Watch è un programma di EarthWatch per lo studio, la gestione e la tutela degli ecosistemi
d’acqua dolce a livello mondiale, tramite l’approccio di citizen-science. 
La ricerca promossa da FreshWater Watch vuole rispondere alle seguenti domande:
- Quali sono le cause del degrado della qualità dell’acqua.
- Quali sono le cause del degrado degli ecosistemi d’acqua dolce.
I “FreshWater Watchers”, cittadini-scienziati,  hanno il  ruolo di scoprire le cause della perdita della
qualità dell’acqua e del degrado degli  ecosistemi. Inoltre, fanno parte di una comunità globale che
fornisce informazioni ambientali su vasta scala, mai vista prima. 

INFO: https://freshwaterwatch.thewaterhub.org/ 

5. Motivazioni

La ricerca scientifica in ambito della sostenibilità ambientale acquista più senso se condivisa, in modo
da generare  conoscenza  e  coscienza  cittadina  sulle  conseguenze  e  sugli  effetti  a  lungo termine  di
comportamenti quotidiani, a scapito delle risorse acquatiche a nostra disposizione.  Per questo motivo è
importante,  prima  di  tutto,  sensibilizzare  la  popolazione  ad  adottare  comportamenti  quotidiani
consapevoli  e  responsabili,  e  in  seguito,  rendere  i  cittadini  partecipi  attivamente  della  tutela  degli
ecosistemi acquatici locali e delle risorse d’acqua della zona. 
Alcuni numeri: il nostro pianeta è coperto per oltre il 70% da acqua. Di questa, il 97.5 % è acqua salata,
il 2.5 % è acqua dolce. Dell’acqua dolce a disposizione, il 70% è immobilizzato nei ghiacciai e nelle
regioni  polari,  e  quasi  il  30%  è  acqua  di  falda.  L’acqua  dolce  di  superficie,  cioè  direttamente
disponibile per l’uomo, è solamente lo 0.3% (di quel 2.5% dell’acqua dolce totale).
Vista la sensibilità della comunità di San Casciano in materia ambientale, il progetto proposto intende
creare una rete locale di cittadinanza non solo consapevole ma anche attiva nel monitoraggio diretto di
specchi d’acqua della zona. Il progetto di “citizen science” si rivolge a tutti i cittadini del Comune di
San Casciano Val di Pesa, sia come singoli volontari che come associazioni.

6. Obiettivi del progetto
“Osservatorio cittadino per il monitoraggio di ecosistemi acquatici locali”

Il progetto proposto è il primo in assoluto in Italia portato avanti da una comunità di FreshWater Watch.
I  cittadini-scienziati,  partecipando  al  programma  di  FreshWater  Watch,  adottano  dei  siti  di
campionamento  d’interesse locale,  laddove non sono presenti  dati  forniti  da agenzie  ambientali  di
monitoraggio.
L’obiettivo  principale  del  progetto  è  la  tutela  di  ecosistemi  di  acqua  dolce  locali  tramite  il
coinvolgimento attivo di cittadini volontari  nel monitoraggio,  in aiuto alla ricerca scientifica e alle
agenzie ambientali di controllo. 

Inoltre, il progetto intende rafforzare, o creare una coscienza collettiva di responsabilità per lo stato di
salute delle risorse idriche locali, promuovendo comportamenti quotidiani consapevoli in merito all’uso
e alla tutela dell’acqua con impatto non solo locale, ma su scala globale. Questo è possibile grazie al
confronto dei dati ottenuti dai cittadini-scienziati locali con altri progetti e altre comunità che operano,
in tutto il mondo, con le stesse metodologie di monitoraggio.
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7. Specifiche tecniche: il monitoraggio

Il  rilevamento  si  svolge  lungo  le  aste  del  reticolo  idrografico  principale  e  riguarda  due  ordini  di
indicatori:

 qualità delle acque
 stato fisico-ambientale

I  volontari  sono  divisi  in  gruppi  di  campionamento  e  ad  ogni  gruppo  viene  affidato  un  kit  di
monitoraggio FreshWater Watch e schede (tabelle) da riempire. Gli indicatori che verranno analizzati
sono i seguenti:

QUALITÀ DELL’ACQUA
- Velocità e Portata (stima)
- Stato meteorologico
- Nitrati (mg/L)
- Phosfati (mg/L)
- Ammonio
- Chemical Oxygen Demand (COD)
- Temperatura acqua (°C)
- Tornidità
- Tensioattivi

STATO FISICO-AMBIENTALE DELL’ALVEO
- opere idrauliche presenti (apprezzamento dello stato di conservazione)
- erosione spondale (entità)
- vegetazione riparia e in alveo (entità, tipologia, stato)
- condizioni ambientali del sito (contesto e caratteristiche)
- presenza di fenomeni di degrado (rifiuti, ecc.)
- presenza di habitat (apprezzamento)

Ai partecipanti vengono affidati, a seguito di condivisione, tratti di corso d’acqua da monitorare per un
anno  e  ricevono  un  orientamento  specifico  da  parte  del  responsabile  scientifico  con  un  test  di
comprensione finale. 

I risultati del monitoraggio sono annotati su schede tecniche specifiche. In particolare, nel caso in cui si
evidenzi la presenza di rifiuti lungo le rive, i cittadini coinvolti sono invitati, nel possibile, a rimuoverli
o a chiedere l’intervento dei soggetti preposti. 

I risultati sono di esclusiva proprietà di FreshWater Watch e sono consultabili sul database online. I dati
sono controllati dal responsabile scientifico del progetto, Luisa Galgani. Se i partecipanti desiderano
utilizzare i dati per altri scopi al di fuori di iniziative che coinvolgono la partecipazione del Comune di
San Casciano, dell’Università di  Siena e di FreshWater Watch,  devono chiederne autorizzazione al
responsabile scientifico. I cittadini firmeranno una dichiarazione nella quale si impegnano a tale scopo.

Il  progetto prevede una pubblicazione scientifica nazionale/internazionale al  termine del periodo di
monitoraggio, con autori tutti i soggetti coinvolti. Si prevede inoltre la presentazione al pubblico del
progetto in occasione della giornata mondiale dell’acqua.

San Casciano Val di Pesa, aggiornamento dicembre 2017

ing. Maurizio Bacci
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