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OSIAMO
Verso il contratto di fiume Ombrone
Questo atlante presenta il percorso di ricerca-azione
che ha portato una comunità locale molto piccola –
3000 abitanti nel comune di Buonconvento (SI) costituiti in un Comitato per la valorizzazione del territorio
– ad attivare reti di capitale sociale utili a costruire la
comunità rivierasca e andare verso la definizione del
contratto di fiume dell’Ombrone.
Il progetto nasce come effetto generativo di una precedente esperienza: il processo partecipativo “Biogas
a Buonconvento? Parliamone!”. L’oggetto del processo
è la proposta di insediamento di 4 impianti da 999
kw per la produzione di energie rinnovabili attraverso
l’utilizzo di biomasse in località ad alto valore paesaggistico, lungo la Via Francigena e all’ingresso della Val
d’Orcia (sito Unesco). I cittadini, a seguito della presentazione dei progetti da parte dei proponenti, danno
vita al “Comitato per la valorizzazione del paesaggio e
dell’ambiente di Buonconvento” che, nell’ambito di un
processo partecipativo finanziato dalla Regione Toscana ai sensi della L.R. 69/2007, propone una riflessione
collettiva sul tema del biogas senza opposizioni a priori, ma con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso tra cittadini, amministrazione e proponenti.
Forti di questa esperienza, dopo le alluvioni del 21 ottobre 2013 e del 24 agosto 2015, i cittadini di Buonconvento hanno preso atto della necessità
di recuperare un rapporto con il fiume che non sia
solo finalizzato a prevenirne il rischio idraulico, ma anche a riconoscere gli importanti
legami delle popolazioni locali con l’ecosistema dell’acqua.
Il 21 ottobre 2013 i Comuni di Buonconvento e Asciano sono stati alluvionati, insieme a diversi altri comuni
lambiti dal fiume Ombrone e dai suoi affluenti (particolare, il Torrente Arbia). Un evento che ha un solo
precedente, nel 1966 e che ne ha superato di gran
lunga la carica devastante.
A seguito di questo evento, il Comitato per la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente di Buonconvento ha intrapreso un lungo percorso di confronto le
istituzioni per comprendere quali potessero essere le
modalità più appropriate per un veloce ripristino dei
ponti e della rete stradale e ferroviaria. Ne è emerso
un quadro di competenze simili e spesso sovrapposte,
oltre ad atteggiamenti scaricabarili in merito alle responsabilità e alla mancata attuazione dei progetti per
la messa in sicurezza del fiume.
La portata dell’evento e i disastri effettivi alle abitazioni

e alle attività commerciali e produttive nei diversi comuni in cui è esondato il fiume Ombrone nel 2013 e
nel 2015 si è subito trasformata in disagio sociale, per
la percezione della pericolosità dello stesso e dell’insufficienza delle opere di di regimazione e del sistema
di protezione civile.
Nell’immediato, oltre a provocare danni alle civili abitazioni dei comuni dell’alto Ombrone, l’alluvione ha danneggiato diversi ponti, compreso quello sul torrente
Stile, isolando nel 2013 un’intera frazione del Comune
di Buonconvento (Bibbiano) per più di 7 mesi, fino
alla installazione di un ponte Bailey, aperto il 12 giugno
2014. Inoltre, la linea ferroviaria Buonconvento-Siena è
stata chiusa per circa 6 mesi.
Oltre al disagio immediato, gli eventi promossi dal
Comitato e il confronto con gli enti, associazioni e
comitati dei comuni rivieraschi in questi anni hanno
evidenziato una percezione negativa del fiume da parte dei cittadini che risiedono lungo le sue sponde: la
manutenzione spesso insufficiente o non pertinente, la
sporcizia, la pericolosità legata alle possibili esondazioni
e l’inadeguatezza delle opere idrauliche esistenti (argini
e casse di espansione) sono le caratteristiche che vengono evidenziate in modo prevalente.
Tale percezione negativa è stata ulteriormente esasperata da un secondo evento alluvionale avvenuto il 24
agosto 2015, che ha nuovamente investito diversi centri urbani e frazioni, e un episodio franoso sulla linea
ferroviaria Buonconvento-Grosseto, ancora oggi inagibile. Il servizio è effettuato da autobus sostitutivi, con
un notevole aumento dei tempi di percorrenza.
Questi successivi eventi hanno concorso ad aumentare ulteriormente il senso di impotenza dei cittadini verso questi eventi catastrofici, nonché il senso di
sfiducia verso le istituzioni preposte alla gestione del
fiume e, in generale, al governo del territorio.
Anche nel Basso Ombrone sono emerse diverse criticità, di cui si è fatta portatrice l’associazione Terramare con un Manifesto d’intenti promosso nel gennaio
20153 e finalizzato ad andare “verso il Contratto di
fiume Ombrone”.
Questa proposta nasce dunque da una comunità resiliente, capace di trasformare le perturbazioni esterne
(dalla speculazione privata alla
calamità naturale), in una opportunità di crescita della
comunità, non solo locale ma territoriale. Per questo il
progetto ambisce a coinvolgere un
ambito territoriale decisamente più vasto e a partire
dall’evento traumatico per sviluppare una riflessione
collettiva sul rapporto col fiume
dell’intera comunità rivierasca.
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INTRODUZIONE: UN ATLANTE PER
CONTRATTO DI FIUME OMBRONE
Per loro natura le reti fisiche e le infrastrutture naturali
e, più in particolare, i fiumi hanno da sempre avuto
la prerogativa di collegare popoli, paesaggi e culture,
rappresentando una grande ricchezza di tipo storico,
economico, sociale e ambientale. Al contempo – a
causa del loro carattere sovralocale e della loro configurazione geografica che li porta a valicare confini
politici e amministrativi – essi hanno spesso messo in
luce una grande difficoltà applicativa degli strumenti
legati alla loro gestione che necessitano un approccio
integrato, multidimensionale, multidisciplinare e rivolto
a vari attori.
Il Contratto di Fiume ha come obiettivo intrinseco
quello di integrare e territorializzare le politiche settoriali in una visione multifunzionale del fiume, attraverso
un processo che coordina e sostiene la partecipazione
locale nella costruzione di un nuovo senso di comunità
legato al comune riconoscersi in uno scenario condiviso di trasformazione. Il Contratto di Fiume così come
definito in Italia dalla Carta Nazionale dei Contratti
di Fiume (V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume,
Milano 2010) intende mettere insieme i diversi attori
del territorio: gli enti e le autorità direttamente interessati alla gestione del fiume e del territorio, gli abitanti e tutti i diversi portatori di interessi, in un patto
per la rinascita del bacino idrografico, richiamando le
istituzioni ed i privati ad una visione non settoriale, ma
integrata di chi percepisce il fiume come ambiente di
vita (Convenzione europea del paesaggio - 2000) e
dunque come un bene comune da gestire in forme
collettive.
Il processo che porta alla formazione di un Contratto
di Fiume è già stato intrapreso in diversi bacini fluviali
sia in Italia sia in Europa. Il carattere
innovativo del progetto per l’Ombrone risiede nel kick
off dal basso, dai cittadini rivieraschi, e può rappresentare un elemento utile a garantire la replicabilità del
processo e la sostenibilità nel tempo e nello spazio dei
suoi esiti.
Di conseguenza, proprio la realtà locale diventa il punto di partenza di un ragionamento che lega diverse
scale d’azione e modalità operative. Questo aspetto
costituisce un tentativo per superare la visione gerar-

chica, anche temporale, della progettazione urbanistica
e di quella architettonica, ponendo in relazione, fin dal
primo momento, scelte strutturali e strategiche con
scelte di progetto di singoli nodi, facendo interagire
scale e settori tematici, tradizionalmente affrontati in
modo settoriale nel processo progettuale finalizzati a
promuovere un processo di presa di coscienza del valore patrimoniale dell’ambito fluviale e di definizione
di un percorso identitario, sociale e culturale che porti
a un processo di empowerment delle popolazioni e
amministrazioni locali, affinché l’attivazione di un Contratto di Fiume per l’Ombrone diventi davvero un’esigenza sentita dal basso.
Questo Atlante vuole illustrare le diverse metodologie
utilizzare per l’avvio del processo di costruzione del
contratto del fiume Ombrone.
Questo processo è stato supportato dalle metodologie operative del Regional Design al fine di 1) Costruire un’immagine collettiva della comunità rivierasca, dai
confini amministrativi lungo l’asta fluviale all’identità
collettiva; 2) Definire una vision condivisa dello sviluppo territoriale, in riferimento sia alle specificità locali,
sia all’asta fluviale nel suo complesso, in relazione ad
una rinnovata percezione del fiume come risorsa e
opportunità.
In questo particolare contesto istituzionale e scientifico, legato cioè all’applicazione di strumenti e tecniche
di Regional Design alla costruzione di un Contratto di
fiume, questo atlante intende mettere in luce la crescente attenzione al ruolo del progetto come strumento di ricerca, sia nella generazione di conoscenza
riguardo al territorio e alla sua possibile trasformazione, sia, declinato sotto forma di scenari alternativi, nella
esaltazione dei punti di frizione tra attori, settori sociali
e caratteristiche territoriali.
In un’ottica transcalare il lavoro ha seguito traiettorie e
modelli differenti arricchiti dall’apporto di esperienze
e expertise differenti. Come mostra lo schema alla pagina seguente le scale del lavoro, dall’analisi al progetto, hanno seguito un andamento oscillante dalla scala
vasta fino alla scala del dettaglio progettuale del caso
pilota, per poi ritornare ad una valutazione dei risultati
all’intero bacino idrografico. I processi partecipativi sviluppati con esperti e tecnici, con i cittadini e le scuole
integrano questo modello vincolandolo alla realtà e
alle ambizioni locali.
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(Nido, Materna, Elementari e Medie di Buonconvento e Cinigiano)
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Report di sintesi

Laboratori con i cittadini
Costruzione della mappa degli attori
Passeggiate
Interviste semi-strutturate
Workshop percezioni e visioni
Partecipazione incontri promossi da
altri enti

Tavoli tematici
Tavolo 1: biodiversità + vegetazione fluviale + acqua bene comune
Tavolo 2: nuove economie + comunità fluviale
Tavolo 3: il rischio + nodi reti

Report di sintesi
1° fase di ascolto

Scenari
(in itinere)

SCALA

I due casi pilota: fase di ascolto

Rischio
e infrastrutture
Ricerca e analisi territoriale
Mappature
Analisi piani sovraordinati
Ricerca di letteratura e buone pratiche
(contratti di fiume; visioning; regional design;
aree fluviali)
Casi studio
Rilievo fotografico

Mappe d’ascolto

Mappe tematiche

Progetti pilota

Il rischio

Buonconvento

Nodi e reti

Progetto di un parco sportivo,
educativo lungo l’argine sinistro
dell’Ombrone

VISION

Acqua bene comune
Comunità fluviale
Biodiversità

Quadro sinottico

Report di sintesi
Laboratori di progettazione
partecipata

Quadro sinottico
(in itinere)

Vegetazione fluviale
Fruibilità
e sviluppo locale

Workshop di progettazione
partecipata
Cinigiano
Buonconvento

Le valli dell’Ombrone

Cinigiano
Valorizzazione del sistema
di fruizione e accessibilità al
fiume Ombrone e interventi
di riqualificazione di edifici
per nuove funzioni anche a
servizio del turismo

Qualità ambientale
ed ecosistemica

Nuove economie

BACINO IDROGRAFICO

BACINO IDROGRAFICO

AREE PILOTA

PROGETTI PILOTA

BACINO IDROGRAFICO

100 X 100 KM

100 X 100 KM

5 X 5 KM

5 X 5 KM

100 X 100 KM
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MOMENTI SALIENTI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Buonconvento e le sue croci
Laboratorio itinerante sull’Ombrone alla scoperta delle croci di
Baldassarre degli Audiberti
26 Novembre 2017

Secondo laboratorio con le scuole - uscita sul fiume
Gita sensoriale alla scoperta delle specie vegetali
13 Febbraio 2018

Cinigiano e l’Ombrone
Passeggiata e workshop con guida ambientale
escursionistica e prove di Soft rafting con Ass.ne Terramare Uisp;
Buffet organizzato da Ass.ne Pro Sasso
25 Novembre 2017

Buonconvento e le sue croci
Laboratorio itinerante sull’Ombrone alla scoperta delle croci di
Baldassarre degli Audiberti
26 Novembre 2017

Primo laboratorio con le scuole
Costruzione della mappa affettiva di Buonconvento
24 Gennaio 2018

Terzo laboratorio con le scuole
Mappa di Gulliverl
8 Marzo 2018

Secondo laboratorio con le scuole - uscita sul fiume
Gita sensoriale alla scoperta delle specie vegetali
15 Marzo 2018
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MOMENTI SALIENTI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

CALENDARIO INCONTRI PRINCIPALI

Laboratori di progettazione partecipata
Buonconvento
7-25 Maggio 2018

Laboratori di progettazione partecipata
Cinigiano
15-22 Marzo 2018 - 12 Aprile 2018

Incontro costitutivo del comitato di garanzia					

14.11.17

Evento pubblico								

14.11.17

Costruzione della mappa degli attori						

novembre/dicembre 2017

Interviste semi-strutturate e focus group nei due contesti pilota		

novembre 2017/gennaio 2018

Incontro con gli insegnanti delle scuole dei due comuni pilota.		

dicembre 2017/gennaio 2018

Focus group con il comitato di garanzia 					

30.01.2018

Passeggiata a Cinigiano							

25.11.17

Passeggiata a Nuonconvento 							

26.11.17

Workshop percezioni e visioni: Cinigiano					

25.11.17

Workshop percezioni e visioni: Buonconvento 				

26.11.17

Tavolo tematico 1: acqua e biodiversità					

23.03.18

Tavolo tematico 2: comunità e nuove economie				

8.05.18

Tavolo tematico 3: rischio e infrastrutture					

25.05.18

Incontro informativo pubblico						

11.04.18

Laboratori di progettazione partecipata: Cinigiano				

15/22.03.18 - 12.04.18

Laboratori di progettazione partecipata: Buonconvento			

7/25.05.18

Laboratori con le scuole							

gen./feb./mar./apr. 2018

5 incontri con asilo nido di cui: 3 con asilo nido di Buonconvento e 2 con asilo nido di Cinigiano;
3 incontri con la scuola materna di Sasso d’Ombrone;
30 incontri con le scuole elementari di cui: 12 con le classi di Buonconvento e 18 con le classi di Cinigiano;
27 incontri con le scuole medie di cui: 18 con le classi di Buonconvento e 9 con le classi di Cinigiano;
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VIAGGIO LUNGO L’OMBRONE: INQUADRAMENTO DI CONTESTO
Il fiume Ombrone costituisce un elemento di prioritario
interesse nel territorio provinciale e regionale che da
tempo ha condizionato il territorio dal punto di vista,
identitario, ambientale e fruitivo. L’Ombrone, che è il fiume più grande della Toscana meridionale, costituisce un
importante corridoio ecologico all’interno della Provincia di Grosseto. Con il suo bacino idrografico di 3494
chilometri quadrati, nasce sul versante sud-orientale dei
Monti del Chianti presso San Gusmè.
Durante il suo percorso l’alveo del fiume è caratterizzato dalla presenza di boschi e di una fitta vegetazione;
la portata è determinata dalle piogge e dai suoi affluenti, che sono il torrente Arbia e il fiume Merse sul lato
destro, il fiume Orcia ed altri minori (come il torrente
Melacce e il torrente Trasubbie) su quello sinistro.
Il fiume termina il suo corso, lungo 161 chilometri, nel
mar Tirreno, con un ampio delta che ricade all’interno
del Parco Regionale della Maremma. Attualmente la
foce dell’Ombrone è interessata da importanti progetti
di Conservazione della natura come il progetto di reintroduzione del Falco pescatore e di riqualificazione costiera. Boschi e fiumi, centri storici e monumenti isolati
rendono la valle meritevole di una visita attenta.
Sulle due rive dell’Ombrone il paesaggio è dolce e alterna i campi coltivati ai boschi, agli incolti.
Tra i numerosi centri storici meritano una visita Casal
di Pari, Pari, Civitella Marittima, Paganico, Campagnatico,
Sasso d’Ombrone, Istia d’Ombrone, quindi Grosseto,
Roselle (Cità etrusca e Romana) e il Parco Regionale

della Maremma; l’ambito territoriale individuato dal Contratto di Fiume fa riferimento al bacino del fiume Ombrone ricadente all’interno della Provincia di Grosseto, che
interessa i Comuni di Civitella Paganico, Cinigiano, Campagnatico, Scansano, Grosseto; la sicurezza idraulica risulta un
obiettivo prioritario nella gestione del fiume Ombrone; in
passato eventi catastrofici come quello avvenuto nel 1966
hanno lasciato il segno nella memoria del territorio, sottolineando l’importanza di una gestione sostenibile del sistema fluviale. Tutto ciò considerando anche gli ultimi eventi
meteorologici degli ultimi 3 anni , di forte intensità, che
hanno messo a dura prova il sistema fluviale con un gravissimo rischio di alluvione, che poteva coinvolgere anche
la città di Grosseto. Gli aspetti legati alla particolare natura
idraulica vanno valutati anche alla luce della peculiarità del
territorio in questione, che risulta sottoposto a bonifica
idraulica, all’interno del quale il fiume Ombrone scorre su
un alveo pensile. E’ inoltre molto importante considerare
la messa in sicurezza dell’intero corso del fiume, non solo
in modo puntuale, ma intervenendo nell’intero bacino, attraverso una più incisiva e diffusa opera di manutenzione
idraulica, non solo con opere di difesa, ma anche attraverso
l’utilizzo di alcune aree a monte come aree ad espansione
naturale del fiume.Prevedendo nel caso di aree coltivate
indennizzi specifici per gli agricoltori.
In questo territorio, il fiume attraversa diversi ambienti di
pianura, da quelli agricoli a quelli edificati, che possono essere interessati da una intensa urbanizzazione con spiccata
vocazionalità turistica lungo il litorale e da un edificato più
rarefatto nella bassa pianura con buone valenze paesaggistiche e con una potenziale vocazionalità turistica ancora
inespressa in cui il fiume fa da corridoio e filo conduttore.
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CARTOGRAFIA DI CONTESTO: Inquadramento del bacino idrografico dell’Ombrone
Confini amministrativi e toponomastica dei Comuni inseriti nel bacino idrografico dell’Ombrone

LATERINA

RADDA IN CHIANTI
MAGRA

GAIOLE IN CHIANTI

CASTELLINA IN CHIANTI

RENO
CARRIONE
FRIGIDO

LAMONE

RENO

SERCHIO
VERSILIA

MASSACIUCCOLI

MARECCHIA

SCOLMATORE D'ARNO
MARECCHIA

FIUME MORTO

MONTERIGGIONI

ARNO

TEVERE

SCOLMATORE D'ARNO

CASTELNUOVO BERARDENGA

RIO ARDENZA
TORRENTE CHIOMA

SIENA

FINE

RAPOLANO TERME
CECINA
BOLGHERI

CORNIA

ASCIANO

ORTI BOTTAGONE

OMBRONE

PECORA
BRUNA
TEVERE

SOVICILLE
MONTERONI D'ARBIA

RADICONDOLI

FIORA
OSA

TREQUANDA

ORBETELLO
ORBETELLO

CHIUSDINO

MURLO

SAN GIOVANNI D'ASSO

BURANO

Bacini idrografici regionali

BUONCONVENTO

MONTIERI

ALBEGNA

MONTICIANO

PIENZA
SAN QUIRICO D'ORCIA
MONTALCINO

SERCHIO
ARNO

CIVITELLA PAGANICO

SARTEANO

ROCCASTRADA

TORRENTE ROFANELLO

CASTIGLIONE D'ORCIA
CECINA

CASTEL DEL PIANO

SEGGIANO

RADICOFANI

CINIGIANO
CAMPAGNATICO
BRUNA
OMBRONE

ARCIDOSSO

ALBENGA

GROSSETO
FIORA

ROCCALBEGNA

SCANSANO

TEVERE

Principali fiumi del territorio regionale

MAGLIANO IN TOSCANA
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CARTOGRAFIA DI CONTESTO: Idrografia e topografia
Confini amministrativi e toponomastica del sistema fluviale

Sezioni topografiche
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CARTOGRAFIA DI CONTESTO: Infrastrutture e centri abitati
Strade, ferrovia e ponti sull’Ombrone

Centri abitati e toponomastica
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CARTOGRAFIA DI CONTESTO: Aree protette e rischio
Parchi e aree protette

Rischio idrogeologico
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QUADRO CONOSCITIVO: Enti e riferimenti

QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione

ELENCO DEGLI ENTI INTERESSATI DAL CONTRATTO DI FIUME
n° Ente
1 Regione Toscana

2 Provincia di Siena

Compiti
Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano
paesaggistico
Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

3 Provincia di Grossetto Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
4 Autorità di Bacino

Piano di Bacino (secondo la Legge 183/89 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, agli artt. 17 e 20, secondo i contenuti riportati
all’art. 7 della L.R. 91/98)

Elaborazione delle misure di salvaguardia (art. 17 comma 6-bis
L. 183/89 e art. 11 L.R. 91/98)

Redazione dei programmi pluriennali d’intervento (art. 10
L.R: 91/98)

REGESTO DEI PIANI RILEVANTI PER IL CONTRATTO DI FIUME
Referente
On. Simone Bezzini
Ass. Federica Fratoni
(Ambiente e difesa del
suolo)
Presidente
Fabrizio
Nepi
Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna
Le autorità di Bacino
regionali sono state
soppresse dalla Legge
Regionale 24 dicembre
2013, n.77 (Legge finanziaria

n° Anno

Piano

1 2014

Piano di indirizzo territoriale con Regione Toscana
valenza di piano paesaggistico
Piano Regionale Integrato InfraRegione Toscana
strutture e Mobilità (Priim)

2 2014

3 2001
4 2007
5 20142020

Piani di Bacino, così come definiti all’art. 1 comma 1 del D.L. 180/98)

6 2018

Piano delle attività di Bonifica
(annuale)

7 2010

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

8 2010

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Masterplan della mobilità dolce

Definizione dei Corpi idrici significativi e degli obiettivi
e priorità degli interventi a scala di bacino per il Piano
di Tutela delle Acque della Regione Toscana (ai sensi del D.Lgs.

152/99)

5 Autorità di Bacino
distrettuale

Esprimono un parere alle amministrazioni provinciali, in
ordine alla compatibilità della piccole e grandi derivazioni (in base all’art. 3 del D.L. 275/93)
Redazione del bilancio idrico e del Minimo Deflusso
Vitale (ai sensi dell’art. 3 della L. 36/94)
Piano di bacino distrettuale
Piano di Gestione delle Acque (stralcio del Piano di bacino distret-

9 2012
10 2014

tuale)

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (stralcio del Piano di

bacino distrettuale)

6
7
8
9
10
11
12

Consorzio di Bonifica Redazione del Piano di Attività di Bonifica (annuale)
Arpat
Autorità Idrica Toscana
Genio Civile
CIRF
WWF
Legambiente

Piano di Bacino - Piano di Assetto Autorità di Bacino
Idrogeologico
Piano Regionale delle Attività
Regione Toscana
Estrattive (PRAE) (agg. annuale)
Programma di Sviluppo Rurale
Regione Toscana

per l’anno 2014)

Piani di Assetto Idrogeologico (Nelle more dell’approvazione dei

Ing.Valentina Chiarello

Alexander Palummo

Ente

11 2005
12 2010

Progetto Greenways - Provincia
di Grosseto
Piano strutturale
Piano strutturale

13 2008
14

Regolamento urbanistico
Regolamento urbanistico

Impatto (sul Con- Tavole
tratto di Fiume)

Mobilità sostenibile prevista lungo
Ombrone

Allegato
Ac9
Mobilità Sostenibile

Cave

Cartografie provinciali

Gestione sostenibile risorse naturali - competitività
settore agricolo
Consorzio di Bonifica Manutenzione
ordinaria reticolo e
straordinaria opere
di Bonifica
Provincia di Siena
Mobilità
Strategia territoriale
Provincia di Grosseto
Provincia di Siena
FIAB Grosseto

Schede di progetti per gli interventi
Carta delle strategie

Mobilità dolce, ci- Masterplan della
clabile, sentieristica mobilità dolce
Mobilità dolce, ciclabile, sentieristica

Comune di Cinigiano
Comune di Buonconvento
Comune di Cinigiano
Comune di Buonconvento

14

QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione
Piano di assetto idrogeologico

QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione
Piano di Assetto Idrogeologico - Piano degli Interventi strutturali

RIEPILOGO ESIGENZE FINANZIARIE
PER MACRO OBIETTIVI
Interventi strutturali
MACRO OBIETTIVO A - Sistemazioni
idraulico forestali e di versante dei
sottobacini collinari/montani

Il Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) dei bacini Toscana Nord,
Toscana Costa e Ombrone è redatto, adottato e approvato ai
sensi dell’art. 17 comma 6-ter della legge 18 maggio 1989, n. 183,
quale piano stralcio del piano di bacino. Esso ha valore di piano
territoriale di settore e integra gli strumenti di governo del territorio di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 e costituisce
atto di pianificazione ai sensi dell’art. 18 comma 2 della Legge 11
febbraio 1994 n. 109.
Il PAI, attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo generale
di assicurare l’incolumità della popolazione nei territori dei bacini
di rilievo regionale e garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o
potenziali.
In particolare il Piano si pone i seguenti obiettivi:
- La sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei
bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza;
- La difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili
nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto;
- La difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;
- La moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d’invaso,
vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori,
diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- La riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza
evolutiva e delle sue potenzialità d’uso;
- La riduzione del rischio idraulico ed il raggiungimento di livelli di
rischio socialmente accettabili.

In relazione alle specifiche condizioni idrauliche e idrogeologiche,
alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti
dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente titolo le aree perimetrate con la sigla P.I.ME. e P.I.E. nelle
allegate carte di tutela del territorio:
- Aree pericolosità idraulica molto elevata (P.I.ME): aree individuate e perimetrate ai sensi degli atti di indirizzo e coordinamento emanati a seguito della Legge 183/89 e del D.L. 180/1998;
- Aree pericolosità idraulica elevata (P.I.E.): aree individuate e
perimetrate ai sensi degli atti di indirizzo e coordinamento emanati a seguito della Legge 183/89 e del D.L. 180/1998.
All’interno delle aree contraddistinte nelle tavole di piano con
la sigla A.S.I.P. (Aree strategiche per interventi di prevenzione), individuate come aree strategiche per interventi di prevenzione non sono ammesse nuove destinazioni urbanistiche di
carattere insediativo.
In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche e idrogeologiche, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione di presumibili
effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme
del presente titolo le aree perimetrate con la sigla P.F.M.E. e P.F.E
nell’allegata Carta di tutela del territorio:
• aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.
ME.): aree interessate da fenomeni franosi attivi individuate e perimetrate ai sensi degli atti di indirizzo e coordinamento emanati
a seguito della Legge 183/89 e del D.L. 180/1998;
• aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E): aree
interessate da fenomeni franosi quiescenti individuate e perimetrate ai sensi degli atti di indirizzo e coordinamento emanati a
seguito della Legge 183/89 e del D.L. 180/1998.

Il Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) dei bacini Toscana Nord,
Toscana Costa e Ombrone è redatto, adottato e approvato ai
sensi dell’art. 17 comma 6-ter della legge 18 maggio 1989, n. 183,
quale piano stralcio del piano di bacino. Esso ha valore di piano
territoriale di settore e integra gli strumenti di governo del territorio di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 e costituisce
atto di pianificazione ai sensi dell’art. 18 comma 2 della Legge 11
febbraio 1994 n. 109.
Il PAI, attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo generale
di assicurare l’incolumità della popolazione nei territori dei bacini
di rilievo regionale e garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o
potenziali.
In particolare il Piano si pone i seguenti obiettivi:
- La sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei
bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza;
- La difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili
nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto;
- La difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;
- La moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d’invaso,
vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori,
diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- La riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza
evolutiva e delle sue potenzialità d’uso;
- La riduzione del rischio idraulico ed il raggiungimento di livelli di
rischio socialmente accettabili.

68.823.070,00

MACRO OBIETTIVO D - Salvaguardia dei
centri abitati e delle infrastrutture a rete

412.660.710,00

MACRO OBIETTIVO E - Riequilibrio della
linea di riva

8.307.865,00

TOTALE
iva 20%
totale lavori
spese studi e progettazione

489.791.645,00
97.958.329,00
587.749.974,00
88.162.496,00

iva 20% studi e
progettazione
TOTALE

17.632.499,00
693.544.969,00

Azioni non strutturali
MONITORAGGIO efficacia del Piano e dei
Programmi Pluriennali di Intervento

693.545,00

Art.18 comma 2 L. 109/94 ed Aggiornamento
del Piano di Bacino
TOTALE GENERALE

6.935.450,00
701.173.963,00

SINTESI INTERVENTI FUNZIONALI
MACRO OBIETTIVO A

SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI E DI VERSANTE
DEI SOTTOBACINI COLLINARI/MONTANI

A1

Interventi idraulico forestali prevalentemente con opere di
ingegneria naturalistica

A2

Interventi di stabilizzazione dei versanti prevalentemente con opere
di drenaggio e con opere di ingegneria naturalistica
totale

MACRO OBIETTIVO D

D1
D2
D3
D5

E1

1.936,28
13.098.816,97

SALVAGUARDIA DEI CENTRI ABITATI E DELLE
INFRASTRUTTURE A RETE

Interventi estensivi sul reticolo idraulico
Interventi puntuali sul reticolo idraulico
Aree di esondazione controllata
Interventi di stabilizzazione aree in frana

MACRO OBIETTIVO E

Stima esigenze finanziarie
13.096.880,70

Stima esigenze finanziarie
79.653.445,11
3.108.547,85

13

327.468,53
totale
83.089.461,50
RIEQUILIBRIO DELLA LINEA DI RIVA

Recupero e riequilibrio dei tratti di costa bassa interessati da
situazioni di criticità
totale
Totale Ambito Idrografico

Stima esigenze finanziarie
2.169.118,98
2.169.118,98
98.357.397,45

15

Grosseto

123

I7\00

36.151,98 Regimazione e
ripristino sezioni di
deflusso con opere
del Fosso Val di Rigo
e suoi affluenti.

Grosseto

Le Piagge - Strada
Vicinale del Maiano

206.582,76 Risagomatura
sezione del Fosso
Fonte del Leccio
aumentandone
l'altezza a valle e a
monte
dell'attraversamento
della Strada Vicinale
del Maiano, anche
con rivestimento in
c.l.s. Modifica della
livelletta stradale.

D2

Salvaguardia dei centri abitati e delle infrastrutture a rete con interventi puntuali di adeguamento
delle infrastrutture di attraversamento e/o tombamento di corsi d'acqua, tendendo conto degli
interventi pianificati a monte in quanto la sezione ridotta favorisce fenomeni di rigurgito con
possibilità di esondazione ed innesco di condizioni di rischio

Numero

Bacino

III-11
III-12
III-13
III-14
III-15

Fiume Ombrone
Borro La Copra
Fosso delle Lupaie
Torrente Crevole
Collettore Occ.costa

QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione
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Descrizione interventi funzionali
AMBITO IDROGRAFICO III - OMBRONE
MACRO OBIETTIVO A

SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI E DI VERSANTE DEI
SOTTOBACINI COLLINARI/MONTANI

A1

Realizzazione d'interventi idraulico forestali prevalentemente con opere d'ingegneria
naturalistica, al fine di regolarizzare il profilo di fondo, diminuire la velocità della corrente, ridurre
i fenomeni di erosione di sponda ed al fondo, migliorare il diagramma di deflusso per la
mitigazione del rischio a valle

Numero

Bacino

III-1

III-2

III-3

III-4

III-5

Comune
Asciano

A2
A2
Comune
Comune
asciano
asciano

montalcino
montalcino

Km

Fiume Ombrone

stima esigenze
finanziarie

descrizione
interventi

10.077.050,00 Tratti del reticolo
suscettibili di
accogliere
efficacemente tali
azioni
Borro La Copra
11,135
111.350,00 Tratti del reticolo
suscettibili di
accogliere
efficacemente tali
azioni
Fosso delle Lupaie
28,097
280.970,00 Tratti del reticolo
suscettibili di
accogliere
efficacemente tali
azioni
Torrente Crevole
67,328
673.280,00 Tratti del reticolo
suscettibili di
accogliere
efficacemente tali
azioni
Collettore Occ.40,486
404.860,00 Tratti del reticolo
costa
suscettibili di
accogliere
efficacemente tali
azioni
Località
Numero
importo
descrizione
interventi
Sante Marie
I16\00
1.549.370,70 Rinaturalizzazione
corso d'acqua

note

n. punti
stima esigenze
critici da
finanziarie
verificare
53 costi da definire
1 costi da definire
3 costi da definire
3 costi da definire
7 costi da definire

note

Bacino Regionale Ombrone
Legenda
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
(L. n° 183/89 - L.R. n° 91/98 - L. n° 365/2000)

Comune
Buonconve
nto

Località

Numero

importo

Buonconvento

20

Vari

Vari

21

Piampetrucci

Grosseto

22

Grosseto
Orbetello

Talamone

Murlo

Ponte S. C. Miniere
di Murlo
Ponte Strada
Vicinale Pieve a
Carli
Passarella strada
vicinale Murlo
Guado strada
comunale della
Befa

Murlo
Murlo
Murlo

SALVAGUARDIA DEI CENTRI ABITATI E DELLE INFRASTRUTTURE A
RETE
SALVAGUARDIA DEI CENTRI ABITATI E DELLE INFRASTRUTTURE A
MACRO OBIETTIVO D
RETE
Salvaguardia dei centri
abitati e delle infrastrutture a rete con interventi estensivi per il
contenimento in alveo delle acque di piena al fine di proteggere le infrastrutture di trasporto di
rilevanza strategica,
aree
urbane,
insediamenti
produttivi
servizi
di distribuzione
a rete
Salvaguardia
dei centri
abitati
e delle
infrastrutture
a rete e
con
interventi
estensivi per
il
contenimento in alveo delle acque di piena al fine di proteggere le infrastrutture di trasporto di
rilevanza strategica, aree urbane, insediamenti produttivi e servizi di distribuzione a rete

descrizione
interventi
1.652.662,08 Demolizione e
ricostruzione del
ponte di Bibbiano
sulla s.p. 34 (F.
Ombrone)
185.924,48 Realizzazione di
difese spondali in
corrispondenza
della curva in
prossimità della
ferrovia SI-GR (F.
Ombrone)

335.696,98 Lavori di
sistemazione ed
adeguamento
opere
elettromeccaniche
e civili dello stab.
idrovoro di San
Paolo

121

258.228,45 Stabilimento
idrovoro in loc.
Ponti Neri.
929.622,42 Lavori di
sistemazione e di
adeguamento
opere
elettromeccaniche
e civili con
rifacimento della
cabina di
trasformazione e
sostituzione
elettropompe dello
stabilimento
idrovoro di
Talamone.
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I1/04
I2/04
I4/05
I5/05

note

35

finanziato

Numero
III-6
III-6
III-7
III-7
III-8
III-8
III-9
III-9

III-10

Comune

105

5.164.568,99 Rifacimento argine in
sinistra dallo sbocco
al mare sino
all'attestatura argine
fosso Rispescia.

Grosseto

123

36.151,98 Regimazione e
ripristino sezioni di
deflusso con opere
del Fosso Val di Rigo
e suoi affluenti.

Le Piagge - Strada
Vicinale del Maiano

Confini Provinciali

2

4

18
25
33
42

34
43

52
62

9

14

15

70

71
79

72
80

35

73

87

21
28

36
45

54
74
82
88
93
98

22

37

66
75

83
89
94
99

23

38

39

76
84
90
95

77
85
91
96

40
49

58
68

59
69

78
86
92
97

100 101 102

103 104 105 106 107 108
109 110 111 112

P.F.E.

24
31

48

57
67

P.F.M.E.

17

30

47

56

65

11

16

29

46

55

64

81

20
27

44

53
63

10

8

13
19

26

P.I.E.

6

7
12

finanziato

A.S.I.P.
P.I.M.E.

3

5

Reticolo acque superficiali di riferimento

32
41
50
60

51
61

Dominio costiero
Dominio idraulico
Dominio geomorfologico e idraulico-forestale
Aree a sollevamento meccanico
Eventi alluvionali 2004
Aree di particolare attenzione per l'equilibrio costiero
Punti critici

250.000,00 demolizione e
ricostruzione ponte
20.000,00 demolizione e
ricostruzione ponte
5.000,00 ricostruzione
guado
10.000,00 ricostruzione
guado

36

Km

Grosseto

Grosseto

Tavola 8 - n°56
Scala 1:10.000
1

D1
D1

stima esigenze descrizione
note
finanziarie
interventi
Bacino
Km
stima esigenze descrizione
note
finanziarie
Fiume Ombrone
255,613
63.903.250,00 interventi
Tratti del reticolo
suscettibili di
accogliere
Fiume Ombrone
255,613
63.903.250,00 Tratti
del reticolo
efficacemente
suscettibili
di tali
azioni
accogliere
Borro La Copra
9,041
1.356.150,00 efficacemente
Tratti del reticolo
tali
suscettibili di
azioni
accogliere
Borro La Copra
9,041
1.356.150,00 Tratti
del reticolo
efficacemente
suscettibili
di tali
azioni
accogliere
Fosso delle Lupaie
6,508
976.200,00 Tratti
del reticolo
efficacemente
tali
suscettibili
di
azioni
accogliere
Fosso delle Lupaie
6,508
976.200,00 Tratti
del reticolo
efficacemente
suscettibili
di tali
azioni
accogliere
Torrente Crevole
4,587
688.050,00 Tratti
del reticolo
efficacemente
tali
suscettibili
di
azioni
accogliere
Torrente Crevole
4,587
688.050,00 Tratti del reticolo
efficacemente
suscettibili di tali
azioni
accogliere
efficacemente tali
azioni
Collettore Occ.48,128
7.219.200,00 Tratti del reticolo
costa
suscettibili di
accogliere
efficacemente tali
azioni
Località
Numero
importo
descrizione
note
interventi
allacciante
125
103.291,38 manutenzione
straordinaria con
sistemazione fluviale
dell'allaciante
orientale e suoi
affluenti

CARTA DI TUTELA DEL TERRITORIO

1.300.000,00 Demolizione e
ricostruzione del
ponte sul Fiume
Ombrone

127

note

Realizzazione d'interventi di stabilizzazione dei versanti, realizzazione di sistemi di drenaggio
per l'allontanamento delle acuqe dalle aree instabili e sistemazioni del versante, anche con
opere di ingegneria
naturalistica
al fine di ridurre
i fenomeni
di erosionedisuperficiale
e
Realizzazione
d'interventi
di stabilizzazione
dei versanti,
realizzazione
sistemi di drenaggio
perseguire
il consolidamento
delledalle
areearee
in frana,
garantire
l'efficaciadel
delle
sistemazioni
per
l'allontanamento
delle acuqe
instabili
e sistemazioni
versante,
anche con
idrauliche
di valle naturalistica al fine di ridurre i fenomeni di erosione superficiale e
opere di ingegneria
perseguire il consolidamento delle aree in frana, garantire l'efficacia delle sistemazioni
idrauliche
Località di valle
Numero
importo
descrizione
note
interventi
Località
Numero
note
chiusure
asc01 importo929.622,42 descrizione
opere di
finanziato
interventi
sistemazione con
piantumazione,
chiusure
asc01
929.622,42 opere
di
finanziato
inerbimenti, con
sistemazione
33
rimodellamenti e
piantumazione,
regimazione acque
inerbimenti,
rimodellamenti e
camigliano
mal02
1.936,28 gabbionate al piede
regimazione acque
della scarpata,
stecconate eal piede
camigliano
mal02
1.936,28 gabbionate
fascinate,
drenaggi,
della
scarpata,
campagna e
stecconate
geognostica
fascinate,
drenaggi,
campagna
geognostica

Bacino

Limite Bacino

Confini Comunali

1007,705

MACRO OBIETTIVO D

Numero

Bacino Regionale Ombrone - Piano di Assetto Idrogeologico - Carta di Tutela del Territorio - tavola n°56

I7\00

D5

Salvaguardia dei centri abitati e delle infrastrutture a rete con interventi di stabilizzazione di
aree in frana

Comune

Località

Campagnati
co

Asciano

Numero

granione

F29\00

la coppa

F1/04

importo

descrizione
interventi
77.468,53 drenaggi
sotterranei,
rimodellamento,
opera di
contenimento al
piede

note

250.000,00 consolidamento
movimento franoso
adiacente alla
sponda sinistra del
Fiume Ombrone

cin21

34
34

206.582,76 Risagomatura
sezione del Fosso
Fonte del Leccio
aumentandone
l'altezza a valle e a
monte
dell'attraversamento
della Strada Vicinale
del Maiano, anche
con rivestimento in
c.l.s. Modifica della
livelletta stradale.

37

D2

Salvaguardia dei centri abitati e delle infrastrutture a rete con interventi puntuali di adeguamento
delle infrastrutture di attraversamento e/o tombamento di corsi d'acqua, tendendo conto degli
interventi pianificati a monte in quanto la sezione ridotta favorisce fenomeni di rigurgito con
possibilità di esondazione ed innesco di condizioni di rischio

Numero

Bacino

n. punti
critici da

stima esigenze
finanziarie

note

cin24,cin25

16

QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione
Piano di Assetto Idrogeologico - Piano degli Interventi strutturali

QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione
Piano Regionale delle Attività Estrattive
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Bacino Regionale Ombrone
Legenda
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
(L. n° 183/89 - L.R. n° 91/98 - L. n° 365/2000)

Limite Bacino
Confini Provinciali
Confini Comunali

CARTA DI TUTELA DEL TERRITORIO
Tavola 8 - n°30
Scala 1:10.000
1

2

12
18
25
33
42

34
43

70

71
79

63
72

80

15

20

35

73

87

14

36

74
82
88
93
98

22

37

75
83
89
94
99

23

38

39

76
84
90
95

77
85
91
96

40
49

58
68

59
69

78
86
92
97

100 101 102

103 104 105 106 107 108
109 110 111 112

P.F.E.

24
31

48

57
67

P.F.M.E.

17

30

47

56
66

11

16

29

46

55
65

10

21
28

45

54
64

81

13

27

44

53

52
62

9

19
26

P.I.E.

6

8

A.S.I.P.
P.I.M.E.

3

5

4
7

Reticolo acque superficiali di riferimento

32
41
50
60

51
61

Dominio costiero
Dominio idraulico
Dominio geomorfologico e idraulico-forestale
Aree a sollevamento meccanico
Eventi alluvionali 2004
Aree di particolare attenzione per l'equilibrio costiero
Punti critici

asc01

132

132

L’attuale esercizio delle cave e delle torbiere nel territorio toscano viene svolto secondo le previsioni del Piano Regionale delle
Attività Estrattive (P.R.A.E.) e delle relative Norme Tecniche di
Attuazione, approvati con delibera C.R. 200/95, in applicazione
dell’articolo 2 della legge regionale del 30 aprile 1980, n. 36 (Disciplina transitoria per la coltivazione delle cave e delle torbiere).
Con le successive delibere 3886/1995, 4418/1995 e 1401/1996 la
Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19 di dette norme e tenendo conto dei principi della l.r. 5/1995, ha approvato le Istruzioni
Tecniche con le quali sono stati definiti i criteri e le modalità per
la redazione delle specifiche varianti agli strumenti urbanistici comunali di adeguamento al piano stesso.
Fondamentalmente il P.R.A.E. è rappresentato da tre tipologie di
cartografia tematica, redatte in scala 1:25000, che individuano
rispettivamente la localizzazione di:
- “risorse”, che rappresentano la distribuzione oggettiva dei materiali lapidei di interesse
estrattivo;
- “giacimenti”, individuati sulla base delle aree di risorsa depurate
dai vincoli ostativi
accertati sul territorio;
- “cave e bacini estrattivi”, relativi ai materiali del Settore I, che
individua singoli siti e bacini
estrattivi ove consentire l’espletamento dell’attività estrattiva in
funzione dell’indagine economico-statistica effettuata. Queste
aree rappresentano perciò sia cave attualmente attive che nuove
zone, individuate come necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni stimati.

settoriale attraverso il quale la Provincia attua gli indirizzi e le
prescrizioni dei due settori del P.R.A.E.R..
Il P.A.E.R.P., in quanto elemento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, assume i principi sull’uso e la tutela delle
risorse del territorio contenuti nel Piano di Indirizzo
Territoriale di cui all’articolo 6 della l.r. 5/1995 e nel P.T.C. stesso.
Comuni, a seguito della pubblicazione del P.A.E.R.P. e nei termini dallo stesso
definiti, provvedono ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 78/1998, ad adeguare ove
necessario gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del governo
del territorio, attuando le prescrizioni localizzative delle aree estrattive individuate dalle Province.

Si rimanda alla pianificazione provinciale: Il Piano delle Attività
Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui
recuperabili della Provincia, P.A.E.R.P. (articolo 7 l.r. 78/1998) è
l’atto di pianificazione
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QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione
Piano Regionale delle Attività Estrattive
Piano Regionale Delle Attivita’ Estrattive Di Recupero Delle Cave Escavate E Di Riutilizzo Dei Residui Recuperabili,
Provincia di Siena, Comune di Buonconvento, Tavola delle Risorse

Piano Regionale Delle Attivita’ Estrattive Di Recupero Delle Cave Escavate E Di Riutilizzo
Dei Residui Recuperabili, Provincia di Siena, Comune di Buonconvento, Tavola delle Risorse

Piano Regionale Delle Attivita’ Estrattive Di Recupero Delle Cave Escavate E Di Riutilizzo Dei Residui Recuperabili, Provincia di Siena, Comune di Buonconvento, Tavola dei Giacimenti

Piano Regionale Delle Attivita’ Estrattive Di Recupero Delle Cave Escavate E Di Riutilizzo
Dei Residui Recuperabili, Provincia di Siena, Comune di Buonconvento,Tavola dei Giacimenti
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QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione
Piano Regionale delle Attività Estrattive

QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione
Piano delle Attività di Bonifica, anno 2017

308 VI 0

308 VII 0

Non segnalate

307 II 0

Il Piano delle Attività, ai sensi dell’art. 26 e s.m.i. della L.R. 79/2012
definisce:
• le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e
delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza,
quarta e quinta categoria;
• le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;
• le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;
• le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche
di quarta e quinta categoria da realizzare nell’anno di riferimento;
• le attività di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche
di terza, quarta e quinta categoria.
ll Piano, per ciascuna delle attività sopra elencate, individua il
cronoprogramma e le risorseda destinare agli interventi,
tenuto conto che, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 79/2012, la realizzazione di nuove opere è finanziata interamente con risorse
pubbliche, mentre la manutenzione ordinaria è garantita interamente dal contributo consortile, oltre ai proventi delle concessioni, licenze e
permessi di cui agli articoli 134 e 138 del R.D. 368/1904. L’ attività
di manutenzione straordinaria è invece finanziata nella misura del
25% (per le opere di bonifica) e fino al 30% (per le opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria) con il contributo consortile mentre la restante parte è da realizzarsi con risorse pubbliche
individuate nel medesimo piano delle attività e nel Documento
Annuale della difesa del Suolo.
Il Piano delle attività di bonifica è articolato in una parte descrittiva, riguardante l’esposizione delle attività previste con l’indicazione della relativa copertura finanziaria ed una parte riepilogativa
con un report contenente il cronoprogramma di attuazione. Le
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sono individuate all’interno del reticolo di gestione, approvato con Delibera di
Consiglio n. 57/2013 e sue modifiche ed integrazioni.
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QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione
Piano Regionale delle Attività Estrattive

QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione
Piano delle Attività di Bonifica, anno 2017

Piano Attività di Bonifica 2017,
elenco delle attività previste

Piano Attività di Bonifica 2017, Suddivisione degli Ex Comprensori di Bonifica

Progettazione

IMPORTO

PROGRAMMAZIONE LAVORI
Aggiudicazione
Esecuzione Lavori

Collaudo

dic

ott

nov

sett

lug

ago

apr

giug

Autorizzazioni

mag

COSTI
PROGETTAZIONE

feb

ELENCO DESCRITTIVO DELLE ATTIVITA'

mar

ENTE
FINANZIATORE

gen

CODICE
INTERVENTO

PROGETTAZIO
NE INTERESTER

N° D'ordine

Art. 26, comma 2, Lettera e) L.R. 79/2012 aggiornata al 02/03/2016: le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta
categoria da realizzare nell'anno di riferimento

1

IMPORTO PARZIALE lettera e) €

-

€

-

ENTE
FINANZIATORE

ELENCO DESCRITTIVO DELLE ATTIVITA'

I

Regione Toscana

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPONDALE E SPOSTAMENTO
MATERIALE LITOIDE SUL FIUME OMBRONE IN LOC. P. BELLARIA STAZIONE DI MONTE ANTICO - COMUNI DI CIVITELLA PAGANICO E
MONTALCINO

€

43.500,00

€

145.000,00

PERIZIA 087

I

Regione Toscana

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL F.
OMBRONE ALLA CONFLUENZA CON IL T. GRETANO MEDIANTE
RIMOZIONE DEL SOPRALLUVIONAMENTO DI INERTI D'ALVEO E
€
REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI AL MANTENIMENTO E
MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO. COMUNE DI

30.000,00

€

100.000,00

3

PERIZIA 089

I

Regione Toscana

LAVORI PER IL RIPRISTINO E POTENZIAMENTO DELLA RETE A
SOLLEVAMENTO MECCANICO DELL'IDROVORA DI SAN LEOPOLDO COMUNE DI GROSSETO

€

150.000,00 €

500.000,00

4

PERIZIA 093

I

Regione Toscana

LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL
TORRENTE FOSSA MEDIANTE RICALIBRATURA DELLE ARGINATURE €
ESISTENTI - COMUNI DI GROSSETO E ROCCASTRADA

120.000,00 €

400.000,00

5

PERIZIA 096

I

Regione Toscana

LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO TRAMITE
RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL FOSSO ROSIA COMUNE DI SOVICILLE

€

90.000,00

€

Collaudo

dic

nov

ott

sett

ago

lug

giug

apr

2

PROGRAMMAZIONE LAVORI
Aggiudicazione
Esecuzione Lavori

Autorizzazioni

mag

PERIZIA 086

IMPORTO

mar

1

Progettazione

COSTI
PROGETTAZIONE

feb

CODICE
INTERVENTO

gen

N° D'ordine

PROGETTAZIO
NE INTERESTER

Art. 26, comma 2, Lettera f) L.R. 79/2012 aggiornata al 02/03/2016: le attività di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza quarta e quinta
categoria (fino al 30% di cofinanziamento)

300.000,00

Scheda del progetto
n°87
Consorzio
6 Toscana Sud
SCHEDA PROGETTO PERIZIA n°087

PIANO_ATTIVITA'2017

(CUP n°B24H16000780007)

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL F. OMBRONE ALLA CONFLUENZA CON IL T. GRETANO
MEDIANTE RIMOZIONE DEL SOPRALLUVIONAMENTO DI INERTI D'ALVEO E REALIZZAZIONE DI OPERE
COMPLEMENTARI AL MANTENIMENTO E MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO. COMUNI DI CIVITELLA
PAGANICO E CINIGIANO
ATTIVITA’ CONSORZIO: Progettazione - Iter Autorizzativo - Affidamento - Esecuzione e Direzione dei Lavori -Collaudo
PIANO DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA ANNO 2017 f
FINANZIAMENTO: no ARTICOLO E ANNO DI BILANCIO: 8/73
ENTE FINANZIATORE: Regione Toscana
STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE: DODS 2017
ESTREMI FINANZIAMENTO: Documento Annuale Difesa Del Suolo annualtà 2017
FASE PROGETTUALE

DATA FASE

Scheda Progetto

DECRETO APPROV. DATA

REVISIONE N° IN DATA

VINCOLI TERRITORIALI

SI

18/11/2016

Documento Preliminare alla Progettazione

vincolo storico
vincolo artistico

Progetto Preliminare
Progetto Definitivo

-

Vincolo Aree protette
Let. Vincolo Sic-Sir
C.H.

vincolo archeologico
vincolo paesaggistico

Progetto Definitivo Esecutivo
Progetto Esecutivo
Iter autorizzativo

Vincolo Idrologico
no P.A.I

si

Dominio Idraulico

Affidamento Lavori
Esecuzione Lavori

TIPOLOGIA INTERVENTO : Ripristino sezioni di deflusso e realizzazione guado in cls

Collaudo

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:

TERRE E ROCCE DA SCAVO:
si ANALISI CHIMICO FISICHE: si
RIUTILIZZO MATERIE DI SCAVO art. 41bis

RUOLO TECNICO

NOMINATIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Massimo Tassi

DECRETO APPROV. DATA

Direttore dei Lavori

RUOLO TECNICO

Progettista

Ing. Roberto Tasselli

Coordinatore Sicurezza esecuzione

NOMINATIVO

DECRETO APPROV. DATA

Coordinatore Sicurezza Progettazione

CRONOPROGRAMMA

gg

1.1 LAVORAZIONI soggette ad IVA

Decreto Presidente di approvazione del DPP

Progetto Preliminare

Decreto D.G. di approvazione del PP

25
1

Progetto Definitivo
Decreto D.G. di approvazione del PD

Decreto D.G. di approvazione del PDE

CORPO IDRICO: Fiume Ombrone

CLASSIFICA: Cat. Idr. 3 COMUNE: CIVITELLA PAGANICO E CINIGIANO

- SCHEDA PROGETTI - PERIZIA n° 087 - Uff. Tecnico Consorzio 6 toscana Sud - Via Ximenes n°3



LOCALITA’: Paganico

€
€

B8.1 ASSICURAZIONE PROGETTISTI

Decreto D.G. di approvazione del PE

Iter autorizzativo o conferenza dei servizi**
Iter affidamento lavori
Esecuzione lavori
Collaudo
TOTALE

Somme a disposizione dell'amministrazione
B4 IMPREVISTI (IVA compresa)
B7 SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROG.

Progetto Esecutivo

Progetto Definitivo Esecutivo

PREVISIONE DI QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
€
. 30.000,00
€
. 55.080,00
2 - ONERI ESCLUSI DALL'APPALTO (MDO)+(OS)
€
. 19.278,00
3 - RESTANO I LAVORI IN APPALTO
€
. 35.802,00
1 LAVORAZIONI in amministrazione diretta

Documento Preliminare alla progettazione

15
1
50
45
60
60
257

B8.2 ASSICURAZIONE VALIDATORI
B12 I.V.A., 22 % (di 1.1)
3 - SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE (1 + 3)

€
€
€
€

. 12.117,60
. 1.701,60
. .250,00
. 12.117,60
. 14.920,00
.100.000,00

**si precisa che la conferenza dei servizi potrà essere inserita tra le varie fasi della progettazione in
base alla tipologia e le caratteristiche delle opere da realizzare

58100 Grosseto Tel. 0564-22189 Fax. 0564 20819 Email: lavori@cb6toscanasud.it

Pag. 1

COSTI GESTIONE PROGETTAZIONE
Tipo Progettazione
interna

Costo Progettazione presunto
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QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione
Piano Regionale delle Attività Estrattive

QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (Priim)

Piano Attività di Bonifica 2017, Tavola riepilogativa degli interventi di gestione del reticolo

2 CARTE DI SINTESI
Priim, Rete regionale Mobilità Ciclabile: Corridoio GR-SI-AR
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QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione
Masterplan della mobilità dolce, Provincia di Siena

QUADRO CONOSCITIVO: Regesto del sistema della pianificazione
Progetto Greenways, Provincia di Grosseto

LE STRATEGIE

Provincia di Siena

INDIVIDUAZIONE RETE PROVINCIALE DELLA MOBILITA’ DOLCE

Servizi: Affari Istituzionali e Assetto del Territorio

I PERCORSI CICLOTURISTICI e CICLABILI PERMANENTI SUL TERRITORIO
Sentiero della Bonifica
(Eurovelo 7)

RETE PROVINCIALE DELLA
MOBILITA’ DOLCE

LE AZIONI INFRASTRUTTURALI
Completamento messa in sicurezza tracciato della Via Francigena

I PERCORSI‐EVENTO
Completamento percorso ad alta ciclabilità Poggibonsi—Buonconvento
1001 Miglia

L’Eroica

Completamento pista ciclabile Abbadia S.S.—Piancastagnaio

Individuazione delle Strategie

Gran Tour Unisco nelle Terre di Siena

Gran Tour della Val di Merse

Coordinamento Assessorati:
Marco Macchietti

Chianti Classic

Assessore alla Pianificazione Territoriale
e Politiche della Mobilità

Via Francigena

Dirigente coordinatore del Progetto:
Dott. Luca Rossi

Servizio Affari Istituzionali

Fabio Bardelli

Individuazione del “Tour delle DOCG della Provincia di Siena” su strade esistenti median‐
te apposizione di segnaletica permanente

Tour della Val d’Orcia e Val di Chiana

Altre strutture interessate dal progetto

Segreteria Tecnica:
Servizio Affari Istituzionali
Tour delle DOCG della Provincia di Siena

Elaborazioni grafiche
Simona Rappuoli
Sara Pattaro

Servizio Assetto del Territorio
Collaboratore/tirocinante

Percorso ciclabile Poggibonsi‐Buonconvento

Assessore al Turismo, Aree Protette

Gabriele Berni

Previsione di ciclostazioni e noleggio biciclette (bike sharing) presso le stazioni ferroviarie
finalizzate all’implementazione dell’intermodalità treno—bicicletta

Velodromo

Assessore all’Ambiente, Energia

Marco Saletti
Alessandro Pinciani

Assessore allo Sport

Pista ciclabile Colle Val d’Elsa—Poggiobonsi

LE ALTRE SPECIFICHE SULLE AZIONI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
SONO RIPORTATE NEL DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO
ALLEGATO AL MASTERPLAN

Vice Presidente — Assessore ai Lavori Pubblici,
Sicurezza e Governance Territoriale
Pista ciclabile Bagno Vignoni—Spedaletto

Tav. 3

Individuazione percorsi di collegamento tra il Sentiero della Bonifica e l’Eroica—
Francigena mediante apposizione di segnaletica permanente

Stazioni ferroviarie
Percorsi allaccianti il Sentiero della Bonifica con l’E‐
roica e la Francigena

Assessori coinvolti:
Anna Maria Betti

Individuazione del “Gran Tour Val d’Orcia — Val di Chiana” su strade esistenti mediante
apposizione di segnaletica permanente

Pista ciclabile Bagno Vignoni—Spedaletto

MASTERPLAN

RETE PROVINCIALE DEI PERCORSI PERMANENTI SUL TERRITORIO

CICLOSTAZIONE
POGGIBONSI

RETE PROVINCIALE TOTALE
DELLA MOBILITA’ DOLCE

CICLOSTAZIONE
SIENA
VELODROMO
SIENA

CICLOSTAZIONE
BUONCONVENTO

VELODROMO
MONTALLESE

CICLOSTAZIONE
CHIUSI

STATO DELL’ARTE DEI PERCORSI E INFRASTRUTTURE
ESISTENTI E IN PROGETTO

I PERCORSI‐EVENTO
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QUADRO CONOSCITIVO: Regesto ricerche pregresse

QUADRO CONOSCITIVO: Regesto ricerche pregresse
Attivita’ di ricerca per la mitigazione del rischio idraulico nella Regione Toscana

STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE SUL BACINO IDROGRAFICO
n° Anno
1 1976

Ente
Studio o Ricerca
Ministero dei Lavori Pub- Rilievi dell’Alveo dei
blici - Servizio Idrografico Corsi d’Acqua

2 1991

Regione Toscana

3 1998

Regione Toscana

4 2000

Autorità di Bacino del
Fiume Ombrone
Regione Toscana

5 2002

6 2003

Regione Toscana - Dipartimento delle Politiche
territoriali e Ambientali

7 2005

Amministrazione Provinciale di Siena

8

Regione Toscana e Università di Firenze

2013

Dettagli
Pubbl.n. 23 del Servizio,
Fasc. XII e XI, Roma
1976
Rapporto di Sintesi,
Aprile 1991

Piano di Bacino del Fiume Ombrone – Studi
Preliminari
Regionalizzazione delle portate di
piena in Toscana
Piano di Assetto Idrogeologico Piano degli Interventi Strutturali
Progetto dell’Impianto di Monito- Relazione
raggio delle Portate
Tecnica Conclusiva,
Liquide e Solide nel Bacino del
Firenze, Febbraio 2002
Fiume Ombrone Grossetano

Integrazione del Sistema Dati ed
Allertamento e Determinazione
delle
Scale di Deflusso Teorico per la
Regione Toscana
Proposta di modifica al Piano di
Interventi per la Mitigazione del
Rischio Idraulico nel Bacino Ombrone in Provincia di Siena
Attivita’ di ricerca per la mitiga- Relazione Intermedia
zione del rischio idraulico nella
Fiume Ombrone GrosRegione Toscana
setano

L’attività di ricerca è sviluppata nell’ambito dell’Accordo stipulato
in data 19 dicembre 2012 tra la Regione Toscana e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di
Firenze, il Programma delle Attivita’ prevede lo svolgimento di attività connesse alla modellazione idraulica a fondo mobile (attività
C) che in particolare comprendono:
- L’ Individuazione di corsi d’acqua caratterizzati da rischio da
dinamica d’alveo (attività C1);
- Lo studio della dinamica fluviale, del trasporto solido e la
modellazione idraulica a fondo mobile in moto vario per il fiume
Ombrone Grossetano (caso pilota, attività C2);
- Lo studio della dinamica fluviale e del trasporto solido e
modellazione idraulica a fondo mobile in moto vario: applicazione
ad ulteriori corsi d’acqua (attività C3);
- L’individuazione degli interventi per la mitigazione del rischio da
dinamica d’alveo (attività C4).
Lo studio comprende il tratto di valle del Fiume Ombrone da
Sasso d’Ombrone fino alla foce per una lunghezza complessiva di
circa 60 km e presenta i seguenti obbiettivi:
1) Valutazione del regime del trasporto solido nel Fiume Ombrone e nei suoi principali affluenti;
2) Individuazione delle attuali tendenze evolutive altimetriche;
3) Individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e da dinamica d’alveo.
NB
Lo studio espone i dati idrometrici di alcune stazioni lungo l’Ombrone. In particolare mostra i valori e le serie storiche della
stazione di Sasso d’Ombrone, Ponte d’Istia e Berrettino. Inoltre
menziona (p. 16) la presenza di una stazione di rilevamento a
Buonconvento, i cui dati però non sono presi in considerazione
non essendo ricompresa nel territorio grossetano.
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QUADRO CONOSCITIVO: Palinsesto sintetico dell’Ombrone

L’analisi della cartografia di contesto e del quadro conscitivo
restituisce la complessità e la ricchezza del bacino idrografico
dell’Ombrone. Un territorio definito dal un sistema topografico
molto vario che definisce differenti valli ed ecosistemi da quello
di piana verso il grossetano a quello collinare e montano verso
l’Amiata. Il territorio urbanizzato comprende due capoluoghi di
provincia, Siena e Grosseto, e numerosi insediamenti di medie
e piccole dimensioni che costituiscono un sistema policentrico
definito dal reticolo dei percorsi storici che si innervano sull’asse
principale nord-sud.
Questa ricchezza si ritrova anche nel sistema della pianificazione
che interessa il fiume Ombrone e il suo bacino idrografico. Il sintetico regesto di Piani e Ricerche scientifiche, costituisce la base
di partenza per un lavoro di riordino del quadro di conoscenze,
punto di partenza per la costruzione del Contratto di Fiume
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TRE SCENARI INTERPRETATIVI
E PROGETTUALI
Solo una politica integrata di difesa del suolo, tutela
delle risorse idriche e ambientali e valorizzazione del
territorio è in grado di individuare un equilibrio tra
gli aspetti territoriali, idraulici, naturalistici, economici
e sociali. È quindi importante trovare uno strumento
capace di fondare sulla condivisione le scelte di valorizzazione del territorio e del paesaggio, comporre a
livello locale i conflitti e gli interessi mediante processi negoziali, aderenti alle vocazioni territoriali, facendo
dialogare gli strumenti della programmazione socio-economica con quelli di governo del territorio.
Il metodo qui proposto si avvale dello “scenario construction” (Secchi, 2003), probabilmente la tecnica di
pre-visione del futuro più nota, indagata da più autori
sia nelle esperienze di ricerca sia nella pratica professionale (Secchi, 2003; Magnaghi, 2007; Gabellini, 2010).
Gli scenari sono intesi come racconti ipotetici e contrapposti di futuro che rispondono alla domanda:
“what would happen if…” (Secchi, 2003) e come ci
ricorda Ginzburg nel suo celebre saggio sulle radici del
paradigma indiziario (1979) sono il momento nel quale con maggiore chiarezza il progetto si presenta come
sequenza coerente di congetture. Lo scenario è quindi
una collezione d’ipotesi che interroga il futuro e che ci
consente di trattare e di discutere del futuro.
In questa accezione, lo scenario ha quindi la capacità di
assistere la corretta ri-costruzione delle problematiche
in campo, un servizio di “problem setting” quindi, in
grado di isolare problemi e tematiche e porli in reciproca relazione. Per queste ragioni la costruzione di

tre scenari è parsa uno strumento utile per organizzare
in modo ragionato i diversi punti di vista e le incertezze
che animano il fiume e la sua gestione.
A seguito della prima fase di ascolto della cittadinanza e
dei tecnici sono emersi infatti tre punti di vista divergenti.
Rischio – Fruibilità e sviluppo locale – Qualità ambientale ed ecosistemica, mettono in relazione modi diversi di
intendere il fiume e il suo futuro, ma anche tre gruppo di
tecnici ed esperti differenti, spesso in conflitto tra loro, e
tre linguaggi e terminologie specifiche differenti.
Nel famoso libro Mississippi Floods: Designing a Shifting
Landscape, Anuradha Mathur e Dilip da Cunha selezionano, tra le numerose carte prodotte per descrivere il
fiume Mississippi, due immagini che pongono in relazione
antitetica. La prima è “Graphic Description of the Project
Flood” elaborata nel 1951 da un team di ingegneri idraulici che sintetizza il Mississippi come un insieme di aste
il cui spessore è dato dalle differenti portate. A questa
carta è opposta invece quella realizzata da Fisk nel 1944
in cui sono invece mostrati tutti i diversi corsi che nella
storia il fiume Mississippi ha seguito incidendo il paleoalveo. A queste carte si potrebbe associare una terza
simile alle Parish map o alla Community map in cui sono
inseriti gli elementi importanti per lo sviluppo locale e le
più rilevanti attività presenti sul territorio.
Questi tre punti di vista disegnano tre territori distinti,
spesso opposti. Proprio per queste ragioni è importante
che nella costruzione del Contratto di fiume queste tre
anime siano esposte in modo separato, per comprenderne singolarmente le ragioni e valutare le modalità con
cui esse possano convivere e integrarsi a vicenda.
25

TRE SCENARI IN CARTOGRAFIA, Spunti metodologici

Graphic Description of the Project Flood 1951
Martin Ruess (2004) Designing the Bayous by Designing the Bayous: The Control of Water in the Atchafalaya Basin, 1800-1995

Mississippi River flood, 1944
Harold N. Fisk

Parish map

“Mississippi Floods” investigates how representations of the Mississippi River—maps,
surveys, photographs, engineering reports—have been used to construct a meaning for
the landscape, and, ultimately, to frame design and management policies. Jurors praised
the project for its beauty and its ability to convey the complexity of the life of the river
and to suggest that both landscapes and the way we construct them in our minds are
constantly evolving.
Understanding how environments inhabit people, rather than the other way around,
remains a difficult subject for designers and design researchers. The difficulty lies not in
empirically describing subjective experience, but in recognizing
how one’s experience contributes, consciously or not, to what one knows.
Rivers in particular enter deeply into our minds and lives, making our depictions of
them impossible to fully rationalize. Artists sometimes compare their imaginations to a

river’s shifting velocity and volume, its periods of wildness and calm. Toni Morrison has
described the Mississippi River as a model of the creative mind, especially its periods of
idleness and intensity. She uses the river’s
unpredictable force as a metaphor for explaining how subjectivity serves in mysterious
and circuitous ways in intellectual problems, particularly those we claim to be “functionally objective”: Because, no matter how “functional” the account of these writers, or how
much it was a product of intention, the act of imagination is bound up with memory. You
know they straightened out the Mississippi River in places, to make room for houses and
livable acreage. Occasionally the river floods these places.
“Floods” is the word they use, but in fact [the river] is not flooding; it is remembering.
Remembering where it used to be. All water has a perfect memory and is forever trying
to get to where it was. Writers are like that: remembering where we were, what valley

we ran through, what the banks were like, the light that
was there and the route back to our original place. It’s emotional memory—what the nerves and the skin remember as well as how it appeared. And a rush of imagination is our
“flooding.” 1 The record of human inhabitation of the Missisisippi basin, and the river’s inhabitation of human enterprise, is compellingly probed in Mississippi Floods: Designing
a Shifting Landscape—a book based on a reconnaissance and exhibition by landscape
architecture professors Anuradha Mathur and Dilip da Cunha. Mississippi Floods presents a historical and cultural context that reveals how the Mississippi inhabits the people
whose livelihoods, and lives, are bound up with the river. By blending archival research, field
explorations, interviews and mappings with studio printmaking, they look and think beyond
the “levees and locks [and] gates to the representations employed in their design—the
maps hydrographs, photographs” which project their ideol.
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RISCHIO
TRE SCENARI PER L’OMBRONE
E
INFRASTRUTTURE
SCENARIO 1

RISCHIO
Vedere il fiume: Come una
Einfrastruttura
INFRASTRUTTURE
idraulica definita da
sezioni definite, portate etc.
Stakeholders: Comprende chi
si prende cura della risorsa idrica
Vedere il fiume: Come una infrastruttura idraulica definita da sezioni
definite, portate etc.
e dellaComprende
sua gestione
Stakeholders:
chi si prende cura della risorsa idrica e
della sua gestione
Progettualità:
Vasche
Progettualità:
Vasche di laminazione,
manutenzionedi
argini, taglio
vegetazione ripariale, etc.
laminazione, manutenzione argini,
taglio vegetazione ripariale, etc.

QUALITÀ
AMBIENTALE ED
ECOSISTEMICA

SCENARIO 2

QUALITÀ
Vedere il fiume: Come uno
AMBIENTALE
ecosistema complesso di elevato
valore
ambientale per la
ED
ECOSISTEMICA

biodiversità
Stakeholders: Comprende chi è
Vedere il fiume: Come uno ecosistema complesso di elevato valore
ambientale per la biodiversità
interessato
alla
salvaguardia
Stakeholders:
Comprende
chi è interessato
alla salvaguardiadella
della
qualità dell’acqua e dei territori fluviali
qualità Interventi
dell’acqua
e dei
Progettualità:
di rigenerazione
fluviale,territori
etc.
fluviali
Progettualità: Interventi di
rigenerazione fluviale, etc.

FRUIBILITÀ E
SVILUPPO LOCALE
SCENARIO 3

FRUIBILITÀ
E uno
Vedere il fiume: Come
SVILUPPO
spazio pubblico eLOCALE
una potenziale

risorsa per lo sviluppo locale
Stakeholders: Comprende chi è
interessato al fiume come
Vedere il fiume: Come uno spazio pubblico e una potenziale risorsa
per lo sviluppo locale
strumento
dichisviluppo
locale
Stakeholders:
Comprende
è interessato al fiume
come strumento
di sviluppo locale
Progettualità:
Percorsi
Progettualità:
Percorsi ciclopedonali,
ippovie, etc.
ciclopedonali, ippovie, etc.
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SCENARIO 1

RISCHIO
E INFRASTRUTTURE

Livelli di base
Rappresentazione sintetica del reticolo fluviale principale
Network stradale principale e secondario
Ferrovia
Centri urbani
Capoluoghi di provincia
Aree di studio
Ponti principali (da ctr)
Consorzio di Bonifica 6, Toscana Sud - Piano di attività di bonifica - Piano delle attività 2018
Reticolo in manutenzione e vigilanza anno 2018
Reticolo manutenzione II cat. anno 2018
Regione Toscana - Piano di Bacino Ombrone - Carta degli invarianti
strutturali
Salvaguardia dei centri abitati e delle infrastrutture a rete con
interventi puntuali
Salvaguardia dei centri abitati e delle infrastrutture a rete con
aree di esondazione controllata
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale - Piano di
gestione rischio alluvioni - Pericolosità da alluvione fluviale
Pericolosità bassa (alluvioni rare e di estrema intensità)
Pericolosità media (alluvioni poco frequenti)
Pericolosità alta (alluvioni frequenti)
Pericolosità altissima
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SCENARIO 2

QUALITÀ AMBIENTALE
ED ECOSISTEMICA

Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico - Carta
dei caratteri del Paesaggio
Vigneti
Oliveti
Boschi a prevalenza di leccio
Boschi a prevalenza di sughera
Boschi a prevalenza di rovere
Boschi a prevalenza di faggio
Boschi a prevalenza di pini
Boschi a prevalenza di cipresso
Boschi di abete rosso
Boschi a abete bianco
Macchia mediterranea
Gariga
Vegetazione oftalmica
Pascoli e inconlti di montagra
Castagneti da frutto
Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico - Invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi - Carta della rete ecologica
Direttrice di connettività da riqualificare o ricostruire
Area critica processi di abbandono e artificializzazione
Corridoio fluviale da riqualificare
Barriera infrastrutturale da mitigare
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SCENARIO 3

FRUIBILITÀ E SVILUPPO
LOCALE

Provincia di Siena - Rete provinciale della mobilità dolce
Percorsi ciclo-turistici permanenti esistenti

1
2

L’Eroica
Gran Tour Val di Merse

Infrastrutture ciclabili in progetto da completare

3
4
5

Percorso ad alta ciclabilità Poggibonsi - Buonconvento
Via Francigena (completamento messa in sicurezza)
Via Francigena (Ciclabile)

Percorsi ciclabili in progetto da segnalare su strade esistenti

6
7

Tour della Val d’Orcia e Val di Chiana
Tour della DOCG della Provincia di Siena

Progetto Greeways - promosso dalla Provincia di Grosseto e Associazione Fiab ciclabile

8

Tracciati delle Greenways
Previsione ciclostazione e bikesharing

9

Pista ciclabile esistente Grosseto - Marina di Grosseto
Tracciato ferroviario
Stazioni ferroviarie

Beni e zone tutelate
Beni architettonici tutelati (Parte II del D.Lgs. 42/2004)
Zone archeologiche tutelate (art.11.3 Elab. 7B della disciplina dei
beni paesaggistici)
Strutture ed elementi di contesto con valore patrimoniale (ambiti PIT)

*

Punti panoramici
Strade panoramiche
Strade fondative
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3

I DUE CASI PILOTA: FASE DI ASCOLTO
Il carattere innovativo del progetto riguarda due elementi: la struttura di partenza e lo strumento.
Quanto alla struttura di partenza, la comunità locale, il
progetto cerca di trovare una integrazione tra democrazia rappresentativa e partecipativa a partire dal basso (approccio bottom-up), attivando tavoli non tecnici
che sono intesi come propedeutici a quelli tecnici e
politici.
Rispetto a diversi esempi di Contratti di Fiume sia in
Italia che all’estero, generalmente promossi da istituzioni di tipo sovra-ordinato, in questo caso la richiesta
di attivare un Contratto di Fiume nasce dal basso, da
un piccolo comitato di un altrettanto piccolo comune rivierasco, che non ha paura di rischiare: O.SI.AMO
nasce da un acronimo con la O di Ombrone, SI di
Siena e “amo” che esprime l’amore per il fiume ma,
letto tutto insieme, dice che gli abitanti che risiedono
in questo piccolo tratto dell’Ombrone senese hanno
la forza di osare, di mettersi in azione per “smuovere
le acque” per iniziare a coinvolgere tutto il territorio
interessato dal fiume.
Quanto allo strumento, il progetto pilota, esso è inteso
come momento di kick off verso il contratto di fiume.
Il processo di sensibilizzazione intrapreso in questi tre
anni ha portato alla luce alcuni temi di riflessione comuni alle popolazioni rivierasche: gli impatti degli eventi alluvionali, la messa in sicurezza degli ambiti urbani, la
natura e gli impatti degli interventi di difesa spondale,
le reti di
fruizione, il rapporto tra casse di laminazione e agri-

coltura.
Le carte riportate di seguito rappresentano una schematica rappresentazione di alcuni dei temi emersi nel
corso della prima fase di ascolto e che saranno discussi
nel corso delle fasi successive. Questi ragionamenti, di
per sé complessi e di scala territoriale, sono tuttavia sentiti e sviluppati dalle popolazioni rivierasche nell’ambito
del proprio vissuto e delle realtà locali nel loro specifico
rapporto con il fiume.

31

LABORATORI CON I CITTADINI: Quadro sinottico

D/d/
D/d/

͘/>Z/^,/K

K/dd/sK'EZ>

ŽďŝĞƚƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĞ

^dZd'/
͘ϭƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĚŝĨĞƐĂ
ŝĚƌĂƵůŝĐĂͬŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂǀĂůƵƚĂŶĚŽƋƵĂůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ƋƵĞůůŽĐŽŝŶǀŽůƚŽĚĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝ
ĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐƚĞƐƐŽ

WZK'dd/ͬ/KE/
,/
͘ϭ͘ϭ/EdZsEdK/dd/DEdK>>ΖZ'/E/
W/E;ƵŽŶĐŽŶǀĞŶƚŽͿŝŶĚŝĐĂƚŽƋƵĂůĞŽƉĞƌĂĐŽŶĞĨĨĞƚŝ
ŶĞŐĂƚŝǀŝƐƵŝďĞŶŝĐŽůůĞƚƚŝǀŝ

͘s'd/KE
&>hs/>
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƚĂŐůŝ

͘ϭ͘Ϯdd/s/dΖ/KE/s/^/KEdZ^WZEŶĞŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚĞĐŝƐŝŽŶĂůŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĚŝĨĞƐĂ

ŝĚƌĂƵůŝĐŽĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
͘ϮǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĂƌĂƚĂĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞŽƉǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞ
ŵŝƚŝŐĂƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽ
ŝĚƌĂƵůŝĐŽĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ prendeno in considerazione eventuali conflittualità e
sinergie con gli obiettivi di qualità ambientale
ĂůĨŝŶĞĚŝŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞŝ
ƌŝƐĐŚŝĂƉĞƌƐŽŶĞĞďĞŶŝ
ĚĞĨŝŶĞŶĚŽůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ
ƐĐĂůĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝ
ĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞ
A.3 conservazione dell'unitarietà tra visione pianificatoria
ĂĚŽƚƚĂŶĚŽƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽƌŝĂĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŽƐŝƐƚĞŵŝĐŽĂůůĂ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĂĚƵůƚĞƌŝŽƌŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͘

K/dd/sK'EZ>

͘Ϯ͘ϭEhKsWZK'dd/KE>>ΖZ'/E/
hKEKEsEdKĂůĨŝŶĞĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌŝƐĐŚŝŽĞĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůΖĂƌĞĂ
ĐĞŶƚƌĂůĞĂŶĐŚĞĂĨŝŶŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞ
ĚŝĚĂƚƚŝĐŽͬĨƌƵŝƚŝǀŝ
͘Ϯ͘Ϯ/KE//K/EsK>'/DEdK>>
WKWK>/KEE>>s>hd/KE>>KW/KE/ƉĞƌ
ŝŶƵŽǀŝĂƌŐŝŶŝĚŝƵŽŶĐŽŶǀĞŶƚŽƉĞƌƵŶĂƉŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶĚŝǀŝƐĂĚĞůůĞŽƉǌŝŽŶŝ

ŽďŝĞƚƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĞ

ƌŝĐĞƌĐĂƌĞƵŶĂƐƐĞƚƚŽĚĞů
ĨŝƵŵĞŵŝƌĂƚŽĂůƉŝƶĂůƚŽ
ůŝǀĞůůŽĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂůĞ
ĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝŶĂƚƵƌĂůŝƚă͕
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝĚƌĂƵůŝĐĂĞĚƵƐŝ
ƐŽĐŝĂůŝŽƉĞƌĂŶĚŽƐĞŐƵĞŶĚŽ
ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĐŽŶĚŝǀŝƐĞƉĞƌ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝƐĞƌǀŝǌŝ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŝĚĞůĨŝƵŵĞ͘

͘ϯ͘ϭE>/^/s>hd/KE>>^/'E/
''/KZEDEdK'>/^dh/>>^>//EK
/ZK'Z&/K

^dZd'/
͘ϭZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞů
ĐŽƌƌŝĚŽŝŽĨůƵǀŝĂůĞĚĞůůΖKŵďƌŽŶĞ

͘ϮYƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞ͕ĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĚĞŝ
ƚĞĐŶŝĐŝƐĞĐŽŶĚŽůΖĂƉƉƌŽĐĐŝŽĚĞůůΖŝŶŐĞŐĞŶƌŝĂ
;ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞͬŐĞƐƚŝŽŶĞͿŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ

͘Ϯ͘ϭWZK'dd/&KZDd/s/WZ>/E'>/
dd/ĂůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƚĂŐůŝŽ͕ƐŝĂŝŶ
ĨĂƐĞĚŝƉƌŝŵĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĐŚĞĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
͘Ϯ͘ϮZ/KE/>K//DWZ^Zd/&/dĐŽŶ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶŐĞƐƚŝŽŶĞǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĨůƵǀŝĂůĞ͕ƉĞƌ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞƋƵĂůŝƚăĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂŶĞŐůŝĂƉƉĂůƚŝĚĞŝůĂǀŽƌŝ

͘ϯ^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂƌĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞůĞ
ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝƚƌĂůĞĂƌĞĞĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝůĞǀĂŶǌĂ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ

͘ϯ͘ϭ/EdZsEd//^K^d/dh/KEWZK'Z^^/s
>>ddh>//&^^WKE>/;ŝŶŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽͿĐŽŶĂůƚƌĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĚŝĨĞƐĞĂ
ŵŝŶŽƌŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ƉĞŶĚĞŶǌĞ͕ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĞĐĐ͘Ϳ
͘ϯ͘Ϯ/EdZsEd//dhd>dd/sWZWKdE/Z
>ZdK>K'/ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ŵĞƚƚĞŶĚŽŝŶ
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞŝůĨŝƵŵĞ͕ƋƵĂůĞĐŽƌƌŝĚŽŝŽĞĐŽůŽŐŝĐŽŶĂƚƵƌĂůĞ͕
ĐŽŶůĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞŽĂĚĂůƚĂǀĂůĞŶǌĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůďĂĐŝŶŽĚĞůůΖKŵďƌŽŶĞ;ĚĂĐŽƐƚĂĂŵŽŶƚĞͿ

͘ϰŐĞƐƚŝŽŶĞĞĨĨŝĐĂĐĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƌĞƐŝĚƵŽ͕ŽǀǀĞƌŽŝůƌŝƐĐŚŝŽ ͘ϰ͘ϮZ/KE/W/EKdd'>/dKĐŽŶ
ŶŽŶĞůŝŵŝŶĂďŝůĞĂŶĐŚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞŽĚĞŐůŝĂŵďŝƚŝĂƌŝƐĐŚŝŽ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
ĞƐŽŶĚĂǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞƌĞƐŝĚƵĂůĞ
͘ϰ͘ϯWZK'ddK//E^d>>/KE/ZZ/ZŽĚ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞŵŽďŝůŝ͕ĚĞĨŝŶŝƚŽĂƐĞŐƵŝƚŽ
ĚŝĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂĂŶĂůŝƐŝĚĞŝƌŝƐĐŚŝƌĞƐŝĚƵŝ
͘ϰ͘ϰWZK'ddK/Ed'ZdKKEdd/s/dΖ
/sZ^/&/d;ƐĞƌĂƚĞ͕ŽƉƵƐĐŽůŝ͕ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĞĐĐ͘Ϳ
ĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŵŝƌĂƚĞĂůůĂ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůƉŝĂŶŽĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ

͘EK/Zd/
ŝůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ

K/dd/sK'EZ>

^dZd'/

WZK'dd/ͬ/KE/

͘ϰWƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝŝƚƚŝĐŝ
ĚĞůůΖKŵďƌŽŶĞǀĞƌƐŽůĞůŽƌŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

,/

D/d/

K/dd/sK'EZ>

͘YhEKDhE

ŽďŝĞƚƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĞ

͘ϭ͘ϭZddZ//KE^dZhddhZ>ĚĞůůΖĂƐƚĂ

ŽďŝĞƚƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĞ

͘ϭĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐĐĂŵďŝƚƌĂĂŵďŝĞŶƚĞƵƌďĂŶŽĞ
principale secondo tratti omogenei per qualità e tipologia
ĨůƵǀŝĂůĞ
ĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƚĂůĞĚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ
ƉĞƌĐĞǌŝŽŶŝĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĨůƵǀŝĂůŝ

ƌŝĚƵƌƌĞůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞƚƌĂ ͘ϮĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞŝŶ
ŝůƌĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĞůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ;ĂŶĐŚĞ
ƌĞƚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ƌĞƐŝĚƵŽͿ
ǀŝĂƌŝĂĞͬŽĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂƉĞƌ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĂŵŽďŝůŝƚă
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂĞ
ƐŝĐƵƌĂ

͘Ϯ͘ϭ/EdZsEd/sZ/WZ>Z/KE/s//
&h'ĂůůΖĂĐƋƵĂďůŽĐĐĂƚĂĚĂŝƚĞƌƌĂƉŝĞŶŝĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĞĚĂŝ
ƌŝůĞǀĂƚŝǀŝĂƌŝ;ŽŵƵŶĞĚŝƵŽŶĐŽŶǀĞŶƚŽͿ
͘Ϯ͘Ϯdd/s/dΖ//E&KZD/KEKE/s/^/KE
KE>WKWK>/KE in riferimento alle progettualità e
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝƐƵůůĂƌĞƚĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ
͘Ϯ͘ϯE^/DEdK>>KWZ/E&Z^dZhddhZ>/
ĐŚĞŝŶƚĞĨĞƌŝƐĐŽŶŽĐŽŶůΖŽŶĚĂƉŝĞŶĂ
͘Ϯ͘ϰE>/^/>>WZs/^/KE//W/E/Z'K>dKZ/
per valutare eventuali opportunità di delocalizzazioni di
ŽƉĞƌĞĞͬŽŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝŝŶĂƌĞĞĂĚĞůĞǀĂƚŽƌŝƐĐŚŝŽ͕
ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽĂŶĐŚĞůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ĂůůΖƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

͘ϯƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĚŝĚĞĨůƵƐƐŽĚĞůůĞ
ĂĐƋƵĞ

͘ϯ͘ϭKZKKE>/E'Z/K>ƉĞƌůĂ
ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞďĂůůĞĚŝĨŝĞŶŽĚŝƐƚĂŶƚŝĚĂŐůŝĂƌŐŝŶŝ
͘ϯ͘Ϯdd/s/dΖK^dEdWZ/K//^WKZdK
>DdZ/>&>KdddKĞͬŽƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ĚĞƉŽƐŝƚŝŽƌĞƐŝĚƵŝǀĞŐĞƚĂůŝŝŶĐŽŽƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚŝƉŽŶƚŝŽ
ĂůƚƌĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ

,/

͘ϭ͘ϮW/EK/'^d/KE>>s'd/KE
&>hs/>ĐŚĞ͕ƉĞƌƐŝŶŐŽůĞĂƌĞĞŽŵŽŐĞŶĞĞ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐŚŝůĂ
formazione di riferimento e le modalità di intervento
manutenzione/taglio per rendere compatibile la più
elevata naturalità con le esigenze di sicurezza idraulica,
ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽůĂƌĞŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂƵƚŽĐƚŽŶĂ

͘ϰ͘ϭWZK'ddK//EEKs/KEWKdE/DEdK
'>/^dZhDEd//KEdZK>>KŝƐƚĂŶƚĂŶĞŽĞ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝ;^͘ƌĞƚĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŝĚƌŽŵĞƚƌŝĐŽͿ

D/d/

WZK'dd/ͬ/KE/
͘ϭ͘ϭ/EdZsEd//DK>>DEdK>>Ζ>sKƉĞƌ
ĨĂǀŽƌŝƌĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽĂƌĞĞ
ƉƌŽƐƐŝŵĞĂůĨŝƵŵĞ͕ƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞĚĞŵĂŶŝĂůŝ

quantità e qualità

^dZd'/

͘ϭWŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ͗ƌŝĨŝƵƚŝ
ĂďďĂŶĚŽŶĂƚŝ͖ĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞĂďƵƐŝǀĞ͖ĐĂƌŝĐŚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ͖ƉĞƐƚŝĐŝĚŝŽĂůƚƌĞƐŽƐƚĂŶǌĞ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

WZK'dd/ͬ/KE/

,/

͘ϮWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂĚŝĚƌĂŐĂŐŐŝĚĞůůΖĂůǀĞŽ ͘Ϯ͘ϭ/EdZsEd//Z'''/K/^/DEd/ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůƚƌĂƚƚŽƚĞƌŵŝŶĂůĞĚĞůůΖKŵďƌŽŶĞ͕ƉĞƌ
ƉĞƌĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞĚŝŵĞŶƚŝ

ĐƵƌĂƌĞůΖĂŵďŝĞŶƚĞĨůƵǀŝĂůĞ
ĂůĨŝŶĞĚŝĞůĞǀĂƌĞůĂƐƵĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂĚ
ΖŽƚƚŝŵŽΖ͕ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽůĞ ͘ϯD/ŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĂ
ĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ;ƌĞĨůƵŝĐŝǀŝůŝĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝͿ
ĂǌŝŽŶŝŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞů
͘ϰĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĞŶŽƌŵĞĞƵƌŽƉĞĞ
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĐůŝŵĂƚŝĐŽ͘ ƐƵůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĞĨůƵƐƐŽŵŝŶŝŵŽǀŝƚĂůĞͲ

ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂŶĂǀŝŐĂďŝůŝƚă͘

ĚĞĨůƵƐƐŽŵŝŶŝŵŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ

͘ϱWƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵƐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĂƌŝƐŽƌƐĂ
ĂĐƋƵĂĞĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽŝĚƌŝĐŽ

͘ϱ͘ϭK/KE/EKZDͬWZKss/DEd/ͬK
Z'K>DEd/ƉĞƌůŝŵŝƚĂƌĞůΖƵƐŽĚĞůůΖĂĐƋƵĂƉŽƚĂďŝůĞĞ
ǀŝĞƚĂƌůĂƉĞƌĂůĐƵŶŝƵƚŝůŝǌǌŝ
͘ϱ͘Ϯdd/s/dΖ/E&KZDd/s/^E^//>//KE
ĂĚƵŶƵƐŽĐŽƌƌĞƚƚŽĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĂƌŝƐŽƌƐĂŝĚƌŝĐĂ͕
ĂĚĞŐƵĂƚĞĂŝĚŝǀĞƌƐŝƚĂƌŐĞƚ

͘ϲƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝďĂĐŝŶŝĚŝĂĐĐƵŵƵůŽ

͘ϲ͘ϭ^dh/K/&dd//>/dΖƉĞƌůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
ďĂĐŝŶŽĚŝĂĐĐƵŵƵůŽĂƐƵĚĚĞůƉŽŶƚĞĚĞů'ƵĂĚŽ;ŽŵƵŶĞ
ĚŝƵŽŶĐŽŶǀĞŶƚŽͿ
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LABORATORI CON I CITTADINI: Quadro sinottico
KYhZK^/EKdd/KKEdZddK/&/hD>>ΖKDZKEhKEKsEdKͲ/E/'/EK
D/d/

K/dd/sK'EZ>

&͘KDhE/dΖ&>hs/>
persone e attività

^dZd'/

&͘ϭĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĞĐŝƚƚĂĚŝŶŝŶĞůůĂ
ĐƵƌĂĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůĨŝƵŵĞ
ŽďŝĞƚƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĞ

ĨĂǀŽƌŝƌĞŝů
&͘ϮƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĨĨƵƐĂĞ
ƌŝĂǀǀŝĐŝŶĂŵĞŶƚŽĂůĨŝƵŵĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĂΗĐƵůƚƵƌĂĚĞůĨŝƵŵĞΗŵŝƌĂƚĂĂŝ
ĐŽŶĨŝĚƵĐŝĂĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂ ĚŝǀĞƌƐŝƚĂƌŐĞƚ͕ĐŽŶƵŶĂƐƉĞĐŝĂůĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂŝŐŝŽǀĂŶŝ
ƉĂƌƚĞĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĞ
ĚĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ

WZK'dd/ͬ/KE/
&͘ϭ͘ϭWZK'ddK/dd/s/KE/^dZhDEd/
/E&KZDd//ĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝƉĞƌƐĞŐŶĂůĂƌĞ
problemi e ciriticità lungo il fiume e ricevere informazioni
Ƶƚŝůŝ

,/

D/d/

,͘EhKsKEKD/

K/dd/sK'EZ>

^dZd'/

WZK'dd/ͬ/KE/

,/

,͘ϭ͘ϭWZK'ddK/WZKDK/KE/Ed'Zd>
^/^dDΗKDZKEΗŵĞƚƚĞŶĚŽĂƐŝƐƚĞŵĂ͗>ĞƐƚƌĂĚĞĚĞůsŝŶŽ͕

ŽďŝĞƚƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĞ

>ĞĐŝĐůŽƉŝƐƚĞ͕>ĂƌĞƚĞĞƐĐƵƌƐŝŽŶŝƐƚŝĐĂdŽƐĐĂŶĂ͕>ĂƌĞƚĞĚĞŐůŝĂŐƌŝƚƵƌŝƐŵŝ͕
ƉĞƌƵŶĂŶƵŽǀĂǀŝƐŝďŝůŝƚăĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂůůĂƐĐĂůĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞĚ

ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘

&͘Ϯ͘ϭWZK'dd//dd//WZ>^hK>
WZ/DZ/ͬ^KEZ/ĂŶĐŚĞŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚŝŶƐĞƌŝƚŝŶĞŝWK&

ƚƵƌŝƐŵŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

&͘Ϯ͘ϮKZ'E//KE/hEKEs'EKWZ/K/K
^h>>dDd/,>ΗKEdZddK/&/hDΗĂŶĐŚĞ
ƋƵĂůĞŵŽŵĞŶƚŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝ
&͘Ϯ͘ϯWZK'ddK/'D>>''/ͬsE^dh/KƉĞƌ
ĨĂǀŽƌŝƌĞůŽƐĐĂŵďŝŽĐŽŶĂůƚƌĞƌĞĂůƚă
ŶĂǌŝŽŶĂůŝͬŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ
&͘Ϯ͘ϰWZK'ddK/dd/s/dΖ^d/sĂƵŽŶĐŽǀĞŶƚŽ͕
ƉĞƌďĂŵďŝŶŝĞƌĂŐĂǌǌŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĞƐƚŝǀŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞĨůƵǀŝĂůĞ͘

,͘ϭ͘ϯWZK'ddK/DW>ŝDEdK>>Zd>>

,͘ϭǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
/WWKs/ŝŶƚĞŐƌĂƚŽĐŽŶŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƉĞƌĐŽƌƌĞŶǌĞĂƉŝĞĚŝĞŝŶ
ƉĞƌĐŽƌƌĞŶǌĞĞĚĞůůĞƌĞƚŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝƉĞƌ
ďŝĐŝĐůĞƚƚĂ͕ĐŽŶĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉŽƐŝƚĞƐŽƐƚĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽůƵŶŐŽŝůĨŝƵŵĞ͘
ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞƵŶĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂΗƚĞƌƌĂͲĂĐƋƵĂΗ

ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĚŝǀĂůŽƌŝŶĂƚƵƌĂůŝĞ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽ
ůĂƉƌĂƚŝĐĂĞƐĐƵƌƐŝŽŶŝƐƚŝĐĂ
ĂƉŝĞĚŝ͕ŝŶďŝĐŝĐůĞƚƚĂĞ
ĐĂǀĂůůŽĞůĂƉƌĂƚŝĐĂĚŝ ,͘ϮƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝŝŵŵŽďŝůŝĞĂƌĞĞƉĞƌŶƵŽǀŝƵƐŝ
ƐƉŽƌƚĂĐƋƵĂƚŝĐŝŝŶƐŝŶĞƌŐŝĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůƚƵƌŝƐŵŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ĐŽŶůĂƌĞƚĞĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚŝĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͘
,͘ϯĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĂŐƌŝĐŽůŽǀĞƌƐŽŝů
ďŝŽůŽŐŝĐŽ

&͘Ϯ͘ϱWZK'ddK/^hDDZ^,KK> con periodicità
ĂŶŶƵĂůĞͬďŝĞŶŶĂůĞ͕ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĂŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĂŶĐŚĞ
delle Università, al fine di approfondire i diversi temi
ůĞŐĂƚŝĂůůΖĂŵďŝĞŶƚĞĨůƵǀŝĂůĞͬĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝƵŵĞƉĞƌ
ĨĂǀŽƌŝƌĞůŽƐĐĂŵďŝŽĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽͲƉƌĂƚŝĐŽ

,͘Ϯ͘ϭWZK'ddK/WZKZ^KD/^dKΗ>>&K
>>^KZ'EdΗĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝƉĞƌĐŽƌƌĞŶǌĞŝŶĂĐƋƵĂĞĂůƚƌŝĂƚĞƌƌĂ͕
ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽĂƉƉŽƐŝƚŝĂƚƚƌĂĐĐŚŝůƵŶŐŽĨŝƵŵĞ͕ƉĞƌƵŶĂŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂ
ĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞůĨŝƵŵĞ͕ĐŚĞŝŶƚĞŐƌĂĚŝǀĞƌƐĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽ
;ƉŝĞĚŝ͕ďŝĐŝ͕ĐĂŶŽĂĞĐĐ͘Ϳ

,͘Ϯ͘ϮZhWZKKEEhKs/h^/>>K^d/>y
YhD/EZ>/ĂŝŶŝŐŝĂŶŽĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĐĞŶƚƌŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞƌŝĐĞƚƚŝǀŽĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůƚƵƌŝƐŵŽĞĨƌƵŝǌŝŽŶĞ
ůŽĐĂůĞ

,͘ϯ͘ϭWZK'dd//Ed'Zd//&/>/ZƉĞƌƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝŝŶĐŽůƚŝ͕ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐƚŽƌŝĐŽͲ
ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝĞƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă͘

&͘ϯ͘ϭZhWZKEd/^Ed/Z/^d/
/EdZWKZ>WZ/&>hs/>WK''/>^^^K͕Ă

&͘ϯĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂĐĐĞƐƐŝĞĂƌĞĞ
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞŶƚŝĞƌŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚĞůƵŶŐŽĨŝƵŵĞƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞƵƐŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝĞ
ƉƌŽǀǀĞĚĞŶĚŽĂĚĂĚĞŐƵĂƚĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĐĂƌƚĞůůŽŶŝƐƚŝĐĂ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝ

&͘ϯ͘ϮZ>//KE/hEdZddKddZdKWZ
>W^ĂhKEKEsEdKŐĞƐƚŝƚŽĚĂůůΖƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ
Pescatori, in prossimità dell'area urbana,con postazioni
per pescatori con diverse abilità, da concepirsi come
ůƵŽŐŽĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞĞŶŽŶĐŽŵĞĐĂŵƉŽĚŝŐĂƌĂ
&͘ϯ͘ϯWZK'ddK/s>KZ//KE
Z/&hE/KE>//KEĚĞůůΖĂƌĞĂĐĞŶƚƌĂůĞĚŝ
ƵŽŶĐŽŶǀĞŶƚŽƚƌĂůĞŵƵƌĂĞŝůĨŝƵŵĞ͕ƉĞƌĐƌĞĂƌĞƵŶĂ
ƉĂƐƐĞŐŐŝĂƚĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕ĨƌƵŝďŝůĞĂŶĐŚĞŝŶŶŽƚƚƵƌŶĂ͕ĐŚĞ
ĚŝǀĞŶƚŝŶƵŽǀĂĐĞŶƚƌĂůŝƚăĞĨƵůĐƌŽĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶůĂ
ƌĞƚĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
&͘ϰ͘ϭdd/s/dΖ/DW>/DEdKsK>d>
K/EsK>'/DEdK>>KDhE/dΖZ/s/Z^,E>
&͘ϰƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĞƐŝŶĞƌŐŝĞ KEdZddK/&/hD͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂƋƵĞůůĞůŝŵŝƚƌŽĨĞĂŝ
ĐŽŵƵŶŝĚŝƵŽŶĐŽǀĞŶƚŽĞŝŶŝŐŝĂŶŽ͕ƉĞƌĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞƵŶĂ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
più ampia massa critica sui temi del fiume
&͘ϰ͘ϮZZKKZ/EDEdK/^d/dh/KE>
WZDEEdĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĨŝƌŵĂƚĂƌŝŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝƵŵĞ͕
ƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞůĞĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕
ůΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĞŐĂƌĂŶƚŝƌĞ
l'informazione alle comunità locali

D/d/

K/dd/sK'EZ>

'͘/K/sZ^/dΖ

ŽďŝĞƚƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĞ

ĨůŽƌĂĞĨĂƵŶĂ

^dZd'/

'͘ϭƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞĂƌĞĞƵŵŝĚĞ

ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞĞĨĂǀŽƌŝƌĞůĂ '͘ϮƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ƚƵƚĞůĂĂƚƚŝǀĂĚĞůůĂƌĞƚĞ ĂƚƚŝǀĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĂůůŽĐƚŽŶĞĞŝŶǀĂƐŝǀĞ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĚĞůďĂĐŝŶŽ
ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞůůΖKŵďƌŽŶĞ

'͘ϯƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůƌƵŽůŽĚŝĐŽƌƌŝĚŝŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ
ĚĞůĨŝƵŵĞ

WZK'dd/ͬ/KE/
'͘ϭ͘ϭZ/KE/ZhD/ůƵŶŐŽŝůĨŝƵŵĞƌďŝĂ͕
ĐŽŵƵŶĞĚŝĂƐƚĞůŶƵŽǀŽ͕ĐŚĞŽůƚƌĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞůĂ
biodiversità, potrebbe svolgere funzioni di mitigazione
ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĞĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůƚƵƌŝƐŵŽͬĨƌƵŝǌŝŽŶĞ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂͲďŝƌĚǁĂƚĐŚŝŶŐ

,/

'͘Ϯ͘ϭWZK'ddK/'^d/KEKEdZK>>d/
KZDKZE/ƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞŝůƌŝƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽŝƚƚŝĐŽ
ĚĞůůΖKŵďƌŽŶĞĞĨĂǀŽƌŝƌĞůĞƐƉĞĐŝĞŝƚƚŝĐŚĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞ
'͘Ϯ͘ϮWZK'ddK/Z/EEKsDEdK>>^W/
ZKZZh^d/sĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĨůƵǀŝĂůĞ͕ĐŽŶůĂ
ƌĞŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞĐŽĞƌĞŶƚŝĂŶĐŚĞĐŽŶůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝĚƌĂƵůŝĐĂ
'͘ϯ͘ϭ>/E'h/WZ>'^d/KE&>hs/>ǀŽůƚĞĂůůĂ
diversificazione delle modalità di intervento in base alle
qualità ambientali e a salvaguardia e miglioramento degli
ŚĂďŝƚĂƚƉƌĞƐĞŶƚŝ

'͘ϰ͘ϭ>^^/&//KE/dZdd/d/WK>K'//

'͘ϰĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŝĂůŝǀĞůůŽ
KDK'E/>>Ζ^dWZ/E/W>ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝĂůůĂ
ĚŝďĂĐŝŶŽ
ƐƚĞƐƵƌĂĚĞůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ
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>KZdKZ/KWZK'dd/KE/E/'/EK–Ϭϭ

ϭϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϴ

•



WĞƌĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞůĂƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĂďďĂŶĚŽŶĂƚŝƐŝƌĂĐĐŽŐůŝĞl’esperienza positiva in corso che
ǀĞĚĞŝůcoinvolgimento dell’associazione cacciatori͘YƵĞƐƚĂďƵŽŶĂƉƌĂƚŝĐĂ͕ŽŐŐŝƉƌŽŵŽƐƐĂĚĂ
un’associazione locale, potrebbe trovare un consolidamento all’interno delle attività promosse dal
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝƵŵĞ͘

2. AMBITO TEMATICO “IL RISCHIO” 
^ŝriporta l’assenza di ĐƌŝƚŝĐŝƚăĞĚĞŵĞƌŐĞŶǌĞůĞŐĂƚĞĂŝƚĞŵŝĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͘/ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞŶŽŶ
ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĞƐŝŐĞŶǌĞ͘EĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐŝƌĂĐĐŽŐůŝĞƵŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͗
•
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůůĂǀĞĐĐŚŝĂǀŝĂĐŝŶŝŐŝĂŶĞƐĞ
ĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞĨƵŶŐĞƌĞĚĂƵƚŝůĞǀŝĂƉĞƌl’ĞǀĂĐƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
cittadini di Sasso d’Ombrone in caso di evento calamitoso͘








3. AMBITO TEMATICO “NODI E RETI” 
^ŝriporta l’assenza di segnalazioni ůĞŐĂƚĞĂlle possibili interferenze tra corso d’acqua e rete infrastrutturale
nel territorio di Cinigiano. I partecipanti confermano l’assenza di criticità. 
EĞůĐŽƌƐŽĚĞů>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽǀŝĞŶĞƌĂĐĐŽůƚĂl’ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝ͗

•
ƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞŶƵŽǀŝĂƉƉƌŽĚŝůƵŶŐŽŝůĨŝƵŵĞƵƚŝůŝĂ
ĨĂǀŽƌŝƌŶĞůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞŶĞůůĞǀĂƌŝĞĨŽƌŵĞ͘/ŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăŽŶĞůůĞ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞǀŝĐŝŶĂŶǌĞĚĞŐůŝĂƉƉƌŽĚŝƐĂƌĞďďĞƌŽĚĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞ
ĂŶĐŚĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝ;ƉĞƌĂƵƚŽĞͬŽƉƵůůŵĂŶͿ͘

^ŝĚĞĐŝĚĞĐŚĞƋƵĞƐƚŽƚĞŵĂƐĂƌăƐǀŝůƵƉƉĂƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů
ƉƌŽƐƐŝŵŽůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͘


ZWKZd/^/Ed^/
>KZdKZ/KWZK'dd/KEWZd/WdͲϬϭ/E/'/EK

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƉŽƌƚĚŝƐŝŶƚĞƐŝƐĂƌăĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽĚĂůůĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĞƌĞĚĂƚƚĞĚĂhE/&/ĞĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ
Ăů>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽϮ͘sĞŶŐŽŶŽƉĞƌƚĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝŶĨŽƌŵĂĂŐŐƌĞŐĂƚĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞŵĞƌƐŝ͘
WĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂů>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͗Ŷ͘Ϯϭ
/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ
sĞŶŐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞŵĞƐƐŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌĞƐĞŶƚŝŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŝŵĂĨĂƐĞĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŽ;ZĞƉŽƌƚĨĂƐĞĚŝĂƐĐŽůƚŽнƋƵĂĚƌŽƐŝŶŽƚƚŝĐŽ͖ƌĂĨƚƚůĂŶƚĞ͖ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝŶĞŝ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶůĞƐĐƵŽůĞͿ͘^ŝĨŽĐĂůŝǌǌĂŶŽŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂƐƉĞƚƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝŝŶŝŐŝĂŶŽĐŚĞŚĂŶŶŽƉŽƌƚĂƚŽ
ĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝƚĞŵŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉƌŽƉŽƐƚŝĂů>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͘

ϭ͘AMBITI TEMATICI “VEGETAZIONE FLUVIALE E BIODIVERSITÀ” 
^ŝriporta l’assenza di segnalazioni di emergenze legate ai temi della ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͘/ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ
ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞŶŽŶƐŽƚƚŽůŝŶĞĂŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĞƐŝŐĞŶǌĞƐƵůƚĞŵĂ͘^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŚĞŝůƚƌĂƚƚŽĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŝŶŝŐŝĂŶŽ
ŵŽƐƚƌĂƵŶĂĞůĞǀĂƚĂŶĂƚƵƌĂůŝƚăĞƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘EĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐŝƌĂĐĐŽůŐŽŶŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͗
• Il tratto, come indicato sulla carta, è uno dei più belli di tutto l’Ombrone
• ^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂĚŝĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞĂďƵƐŝǀĞĚŝĨĨƵƐĞƐŝĂůƵŶŐŽŝůĨŝƵŵĞĐŚĞŶĞŝďŽƐĐŚŝ͘



ϭ



4. AMBITI TEMATICI “COMUNITÀ E NUOVE ECONOMIE” 
Il focus del Laboratorio progettuale verte sulla proposta di
creare:
• un sistema di sentieri nel territorio di Cinigiano, in
prossimità del fiume Ombrone per valorizzare ůŽƐƚŽƌŝĐŽ
ƐŝƐƚĞŵĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽĚŝĨĨƵƐŽ͕ĚĞůƋƵĂůĞĂŶĐŽƌĂŽŐŐŝƐŝƚƌŽǀĂŶŽ
ƌŝĐĐŚĞƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ͘


/ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĐŽŶĚŝǀŝĚŽŶŽĐŚĞĂĚŽŐŐŝŶŽŶğƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞů
territorio un’offerta di sentieri pedonali di questo tipo, mentre ne
ƌŝƉŽƌƚĂŶŽůĂĚŽŵĂŶĚĂĂŶĐŚĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝŽƐƉŝƚŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝ͘dĂůĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĂƉŽƚƌĞďďĞďĞŶŝŶƚĞŐƌĂƌƐŝĐŽŶůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞŐŝăƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞĞ
promosse dall’Amministrazione di Cinigiano, quali il sentiero del
ĨŝƵŵĞ͕ĚĞůǀŝŶŽĞĚĞůůĂƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚă;ƐĞďďĞŶĞĞƐƐĞŶŽŶƐŝĂŶŽƌŝĨĞƌŝƚĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞĂƚƌĂĐĐŝĂƚŝĚĂƉĞƌĐŽƌƌĞƌĞĂƉŝĞĚŝͿ͘
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>KZdKZ/KWZK'dd/KE/E/'/EK–Ϭϭ

ϭϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϴ

/ůŶƵŽǀŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝƐĞŶƚŝĞƌŝƉŽƚƌĞďďĞĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

la messa in valore del patrimonio architettonico diffuso; 
la messa in rete di sorgenti, fonti e lavatoi;
la valorizzazione di testimonianze delle antiche economie, quali: carbonai, fornaci,
regolazione delle acque di cui si trovano ancora interessanti tracce sparse;
la valorizzazione delle qualità ambientali e naturalistiche dei boschi;
il recupero dei tracciati interpoderali esistenti e antichi;
il recupero della memoria storica legata al rapporto tra uomo e territorio

Il nuovo sistema di sentieri potrebbe essere inserito in un più vasto inquadramento volto a:
Ͳ
Ͳ

richiamare l’importanza di questo territorio nelle antiche vie della transumanza e della via
del Sale;
collegarsi ad un più ampio sistema di percorrenze pedonali (es: via Francigena, altre vie
esistenti ecc.)


il nuovo sistema di sentieri, per una sua ottimale fruizione e valorizzazione, dovrebbe avere tali
caratteristiche:
Ͳ prevedere diversi sentieri ad anello, anche con lunghezze diversificate; 
Ͳ prevedere un anello con sentiero lungo fiume, di collegamento Sasso/Paganico, che
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ



Ͳ

fungerebbe anche da collegamento tra fiume e sentieri di monte; 
essere dotato di un sistema di segnaletica e cartellonistica;
avere una rete di punti di “appoggio” (bar, supermercato ecc.) per garantire i servizi minimi ai
camminatori; 
essere collegato alle strutture ricettive (alberghi, b&b, centri visita ecc.)
essere promosso tramite cartografie specifiche che potrebbero essere in distribuzione presso
le strutture ricettive stesse; 
garantire una buona manutenzione dei sentieri stessi; 

Allo stato attuale le preliminari ipotesi di
sentieri individuati consentono un buon
grado di accessibilità, grazie alla rete
stradale carrabile esistente, ma
contestualmente occorre una puntuale
verifica dell’eventuale passaggio in fondi
chiusi. Questo viene ritenuto il principale
problema da affrontare in fase di
progettazione preliminare e i partecipanti
individuano nell’Amministrazione comunale
il soggetto referente che potrebbe farsi carico di una interlocuzione con i privati. 
Il tema dell’accessibilità all’asta fluviale viene ampiamente discusso, segnalando che molte sponde sono
inaccessibili a causa delle varie proprietà private e riserve. Alcuni chiedono chiarimenti relativamente
all’esistenza di fasce di rispetto fluviale demaniali e nel caso se vengono rispettate. Altri ritengono che allo
stato attuale sia impossibile prevedere la realizzazione di sentiero lungo fiume a causa dei privati. Viene
chiesto un approfondimento specifico sulle proprietà. 


Il confronto sulla proposta di nuova rete di sentieri prosegue a lungo e i partecipanti convengono che per
dare effettiva e concreta attuazione al progetto, assieme ad un lavoro di successivo approfondimento di
individuazione dei tracciati, sia da avviare e affiancare un’attività di coinvolgimento e sensibilizzazione mirata
degli operatori economici, che risultano essere molto numerosi e ben distribuiti in questo territorio. 

Contestualmente i presenti ritengono necessario e qualificante il coinvolgimento dei cacciatori per la
realizzazione del progetto di nuovi sentieri. Altri indicano come utile anche il coinvolgimento dei pastori. 

Viene posto il tema delle risorse eventualmente necessarie per la realizzazione della proposta progettuale; a
tal proposito si richiamano alcune possibilità: accesso a bandi PSR specifici; accesso ad altri finanziamenti
pubblici; possibilità di coinvolgere, almeno in quota parte, il Consorzio di Bonifica 6. Alcuni segnalano che per
la manutenzione dei sentieri si potrebbero attivare forme di coinvolgimento e collaborazione con le
realtà/associazioni locali. 

In riferimento alla esplicitata esigenza di attivare nuovi strumenti di comunicazione viene apprezzata la
proposta emersa nelle scuole di rivalutare la pubblicazione di un periodico sulla falsa riga del giornale del
passato denominato “L’Ombrone”. 
Si raccoglie la proposta di allestire una mostra fotografica sui cammini, al fine di sensibilizzare e avvicinare la
comunità al tema. Si condivide di valutarne la fattibilità nella fase conclusiva del processo partecipativo
Osiamo, così da veicolarla assieme agli esiti del percorso. 

5. AMBITO TEMATICO “ACQUA BENE COMUNE”
>ĂƌŝĐĐŚĞǌǌĂĚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂĐƋƵĂƐƵůǀĞƌƐĂŶƚĞğĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂĚĂƚƵƚƚŝ͘ůĐƵŶĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăͬŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽƉƌŽƉŽƐƚĞƐƵůƚĞŵĂƐŽŶŽ͗



•
ĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨŽŶƚŝ͕ƐƚŽƌŝĐŚĞĞĂƚƚŝǀĞ͖
•
ƌŝͲƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵŝŶĞƌĂůŝƉĞƌŶƵŽǀĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞůŽĐĂůŝ͖
•
integrazione dell’offerta formativa alle scuole
sul tema dell’acqua͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞŝŶĂƚƚŽ
proposte dall’Acquedotto del Fiora e dal progetto
KƐŝĂŵŽ͘






WĞƌů’ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶŝŐŝĂŶŽŚĂŶŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ͗^ŝŶĚĂĐŽZŽŵŝŶĂ^ĂŶŝ͕ƐƐĞƐƐŽƌĞůĞƐƐĂŶĚƌĂƌĂŐŚŝ͘
^ƚĞƐƵƌĂĚĞůƌĞƉŽƌƚĂĐƵƌĂĚŝDŝĐĂĞůĂĞƌŝƵĞ&ĂďŝŽĞƌůĂŶĚĂ
ŝŶŝŐŝĂŶŽ͕ϭϱ͘Ϭϯ͘ϭϴ
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I LABORATORI CON LE SCUOLE

Calendario degli incontri dei laboratori con le scuole

L’approccio metodologico
I laboratori attivati con le scuole dei Comuni di Buonconvento e di Cinigiano hanno coinvolto circa 250
bambini e bambine, dal nido (sezioni di Buonconvento
e Cinigiano) alla scuola dell’infanzia (sezione di Sasso
d’Ombrone a Cinigiano), dalla scuola primaria (2 classi
elementari a Buonconvento e 3 a Cinigiano) a tutte le
sezioni della scuola primaria di secondo grado dei due
comuni (6 classi delle medie a Buonconvento e 3 a
Cinigiano) per un totale di 60 incontri.
Le attività svolte hanno aggiunto, alla molteplicità di
interessi e di punti di vista emersi nel processo partecipativo “OSIAMO! Verso il Contratto di Fiume
Ombrone”, una specifica visione dei luoghi: i bambini
hanno, infatti, uno sguardo ‘naturale’ meno viziato dai
pregiudizi, orientato al benessere ambientale e aperto
alla sperimentazione e all’innovazione.
Fin da subito la differenza di obiettivi e di lavoro nelle
scuole dei due comuni è stata evidente. I bambini di
Buonconvento, ricordando le recenti alluvioni, hanno
manifestato paura del fiume e una percezione dello
stesso come fattore di rischio ma, al tempo stesso, è
emersa con prepotenza la voglia di riscatto e di vivere
pienamente gli spazi fluviali. I laboratori sono stati incentrati sulle molteplici progettualità emerse e hanno
portato alla definizione di una vision a scala di bambino che risponde non solo alle loro esigenze, ma anche
a quelle degli anziani e dei portatori di handicap.
A Cinigiano è emersa invece la necessità di ricostruire
una coscienza di luogo e una cultura di fiume, in quanto il territorio è lambito solo marginalmente dall’Ombrone (in località sasso d’Ombrone) ed caratterizzato
da uno strato sociale disomogeneo e non autoctono,
in cui risulta prevalentemente assente un ricordo collettivo di vita rivierasca. In mancanza di una memoria
storica condivisa, si è ritenuto necessario lavorare sulla
presenza e sulle potenzialità dell’Ombrone e del suo
affluente, il torrente Trisolla, che lambisce il centro di
Cinigiano, al fine di restituire un senso comune di appartenenza legato alla vita sul fiume.
Nei laboratori con le scuole sono stati utilizzati i metodi dell’action plannig e del planning for real, finalizzati a fare esprimere la creatività e la progettualità dei
ragazzi attività di rappresentazione di mappe, disegni,
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LABORATORI CON LE SCUOLE: Approccio metodologico

collage, nonché l’elaborazione di progetti individuali e
collettivi.
Ogni classe ha preso parte a tre laboratori: il primo a
carattere conoscitivo e analitico, il secondo finalizzato ad effettuare un sopralluogo sul fiume e l’ultimo a
carattere progettuale. Le attività svolte nei laboratori
consistevano in:
- 1° laboratorio: grazie al supporto di un questionario
è stata realizzata la mappa affettiva dei luoghi e successivamente i bambini sono stati invitati a rappresentare,
con tecnica libera, i loro luoghi del cuore o le loro
progettualità.
- 2° laboratorio: l’uscita sul fiume per gli alunni di
Buonconvento è stata una vera e propria camminata
progettuale, nel quale ai ragazzi è stato chiesto di delineare il futuro dell’area in cui stavano passeggiando;
per gli alunni di Cinigiano, invece, si è trattato di una
camminata sensoriale e conoscitiva, svolta con la collaborazione di una guida ambientale dell’Associazione
Terramare.
- 3° laboratorio: grazie all’utilizzo di più tecniche (disegno tecnico e/o a mano libera, collage ecc.) sono
stati realizzati progetti multiscalari. Alla scala comunale
i progetti sono stati graficizzati su mappe di gulliver
lavorando, in gruppo, su una base libera e fuori scala
o su basi cartografiche in scala 1:2.000 (Carta Tecnica
Regionale e foto aerea). A scala locale i ragazzi hanno
lavorato su riproduzioni di fotografie con tecnica di
collage (lavoro individuale).
Il carattere inclusivo del percorso di partecipazione effettuato con le scuole emerge in particolar modo nel
coinvolgimento dei bambini della fascia di età 1-3 anni
frequentanti gli asili nido, per i quali è stato organizzato
un ciclo di due laboratori con tecniche e strumenti
di coinvolgimento innovativi. Per il caso pilota di Buonconvento è stata organizzata una prima camminata
sensoriale lungo il fiume, che i bambini hanno riportato nel secondo incontro su una mappa di gulliver
realizzata su lenzuolo bianco, colorato dai bambini con
i piedi e abbellito con acqua pulita, erba e pesciolini, nonché inserendo le loro firme con il palmo delle
mani. Il gioco animazione ha permesso loro di rielaborare l’esperienza vissuta durante la passeggiata e di fare
un vero “salto” nel fiume. L’attività ha visto coinvolti
anche i genitori in un laboratorio pomeridiano di animazione genitori-ragazzi.
Per il caso pilota di Cinigiano, non essendo possibile
organizzare l’uscita sul fiume, si è provveduto a far conoscere e vivere l’esperienza sensoriale con un’innova-

tiva tecnica di manipolazione mai utilizzata fino ad ora
in campo urbanistico: “la scatola azzurra” di impronta
Montessoriana (Caruso, 2018). Attraverso l’utilizzo e la
manipolazione degli elementari naturali che compongono il sistema fluviale, i bambini hanno costruito nella
scatola un vero e proprio paesaggio fluviale con gli
elementi naturali che lo connotano (sabbia, acqua, terra, erba, fiori) e popolato di pesci e animali giocattolo.
Durante il secondo incontro i bambini hanno realizzato, e poi mangiato, un disegno del fiume con materiali
commestibili.
Le progettualità emerse
Nei laboratori di Buonconvento sono emerse molteplici progettualità inerenti la sicurezza fluviale, la percorribilità e fruibilità del territorio, la creazione di nuovi spazi di aggregazione e la riqualificazione degli spai
verdi attrezzati esistenti, nonché la loro messa a rete.
La vision dei bambini è un articolato master plan che
si attesta lungo l’asta del fiume Ombrone e si organizza su nodi e reti. I nodi sono i punti di ingresso al
parco fluviale, i parchi giochi in prossimità del fiume
e delle scuole e le attrezzature sportive; questi nodi
sono collegati tra loro da reti di percorsi di mobilità
dolce: in primis un sistema di piste ciclabili urbane, ma
anche ipotesi di percorribilità fluviali sia lungo gli argini
sia internamente, attraverso la navigazione del fiume
Ombrone. A questo scopo, i bambini hanno progettato punti di approdo per la messa in acqua di canoe e
nuove postazioni per la pesca.
All’interno del tema delle percorrenze acquista forte
importanza la sicurezza, soprattutto in merito all’elevato rischio riscontrato in prossimità della Strada Regionale via Cassia, per la quale sono stati richiesti e
progettati attraversamenti pedonali sicuri, anche con
l’istallazione di semafori a chiamata ed interventi di
moderazione del traffico.
Rispetto al caso buonconventino, i laboratori di Cinigiano, proprio per le differenze strutturali e percettive del rapporto tra insediamento e sistema fluviale,
si sono focalizzati sulle caratteristiche patrimoniali dei
luoghi e sulla riscoperta della coscienza di appartenenza alla comunità rivierasca. Le prime progettualità
interessano la zona urbana del capoluogo e intercettano il bisogno di creare nuovi spazi di aggregazione e
di vita per la giovane comunità, attraverso la riqualificazione dei due parchi gioco esistenti e del campo da
calcio e la dotazione di nuovi servizi (gelateria, ristorante, bar) e di nuove attrezzature sportive (palestra

Progettualità emerse dagli incontri con le scuole di Buonconvento
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per fare ginnastica artistica, pista di pattinaggio, piscina).
La sicurezza stradale e la realizzazione di interventi di
moderazione del traffico sulla nuova circonvallazione
rappresentano, anche in questo caso, una tematica di
rilievo per i bambini.
Rispetto al rapporto con il fiume, specifiche progettualità hanno riguardato la frazione di Sasso d’Ombrone, per rispondere alla necessità di nuovi spazi di
aggregazione attraverso la riapertura e la manutenzione del campo da calcio in prossimità dell’area feste, la
dotazione di nuovi negozi, la riqualificazione del parco
giochi esistente e del camminamento verso il fiume.
Anche nella frazione la tematica della sicurezza stradale assume rilievo ed i giovani partecipanti hanno richiesto la realizzazione di interventi di moderazione
del traffico. Infine, molteplici idee hanno riguardato la
riqualificazione dell’ex stabilimento di imbottigliamento delle acque (nel comune di Paganico), in quanto
naturale punto di arrivo del camminamento dal nucleo abitato di Sasso d’Ombrone al fiume. L’edificio e
il piazzale antistante sono ritenuti adatti sia come spazi
per feste, pic nic e altri momenti di socializzazione, sia
come punti di approdo per la pesca e la navigazione
sul fiume con canoe e sup.
Esiti e innovatività del percorso partecipativo
con i bambini
La ricchezza delle idee e dei progetti dei bambini costituisce la forza di questo percorso di ricerca-azione,
che arricchisce l’approccio trascalare integrato con un
progetto ecologico ricco di immaginazione e di speranza - grazie allo sguardo tipico dei più piccoli -, che
affronta in maniera trasversale diverse tematiche: il fiume come luogo di fruizione, il sistema ecologico delle
acque, l’utilizzo delle fonti rinnovabili, la messa a rete
degli spazi pubblici e di vita.
A livello metodologico, questo percorso ha rappresentato l’occasione per sperimentare forme di coinvolgimento attivo non solo dei bambini della scuola
dell’obbligo, ma anche dei bambini di età inferiore ai 4
anni. In termini generali, i metodi e le tecniche di community mapping e di visioning utilizzati hanno permesso ai bambini di sviluppare nuove forme di autorappresentazione e nuovi strumenti di rappresentazione
grafica.
Sono stati determinanti, per la riuscita del progetto, la
passione ed il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi
nei confronti del loro ambiente di vita. In particolare
dei ragazzi delle medie: spesso si tende, infatti, a ritene-

re queste giovani generazioni di millennials incapaci di
nutrire un sentimento di appartenenza verso i luoghi
e il paesaggio di vita, surclassati o sostituiti dallo spazio
digitale e solitario dei social media. In questo percorso
di ricerca, i ragazzi hanno dimostrato il loro desiderio
di uscire dagli spazi digitali e riscoprire la natura facendoci toccare con mano i loro sogni. Al tempo stesso, si
sono sentiti orgogliosi di prender parte al progetto, in
quanto investiti di fiducia e responsabilità nel riscoprire
e/o ricostruire il senso di appartenenza alla comunità
rivierasca dell’Ombrone.
Infine, il progetto ha stimolato negli insegnati e negli
amministratori una serie di riflessioni in merito alla trasferibilità e alla permanenza nel tempo. La trasferibilità
del processo può avvenire sia a livello metodologico
sia a livello d’area, attraverso il coinvolgimento delle
scuole dei Comuni rivieraschi in progetti analoghi che
coinvolgano i diversi istituti comprensivi e le scuole a
tutti i livelli.
La permanenza nel tempo può essere garantita attraverso la continuità di percorsi di animazioni sul territorio da realizzarsi sia come proseguimento dell’attività nelle scuole, sia nei periodo extra scolastici (centri
estivi). In particolare, è stata proposta la riedizione del
giornalino “L’Ombrone”, principale veicolo di identità rivierasca negli anni ’30, quale azione da inserire
nell’ambito del Piano d’Azione del Contatto di Fiume
Ombrone.

Progettualità emerse dagli incontri con le scuole di Cinigiano
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LABORATORI CON LE SCUOLE

Schema di sintesi delle criticità e progettualità di Buonconvento

Schema di sintesi delle criticità e progettualità di Cinigiano
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Mappa di Gulliver realizzata dalla Scuola Materna di Sasso d’Ombrone, Cinigiano

40

CARTE DI SINTESI

Tavoli tematici

Tavolo 1: biodiversità + vegetazione
fluviale + acqua bene comune
Quadro sinottico
(in itinere)

Tavolo 2: nuove economie + comunità fluviale
Tavolo 3: il rischio + nodi reti

Sette tematiche

Tre scenari

Il rischio
Nodi e reti

Rischio
e infrastrutture

Vegetazione fluviale
Acqua bene comune
Comunità fluviale

Fruibilità
e sviluppo locale

Biodiversità
Nuove economie

Qualità ambientale
ed ecosistemica

Il Quadro sinottico approvato da parte del Comitato
di Garanzia e Monitoraggio ha dato evidenza e fiducia
nella ricchezza di contenuti portati dai diversi interlocutori e nelle potenzialità del processo partecipativo,
in particolare per quanto attiene alla necessità di ricomposizione di posizioni conflittuali. Le attività svolte in tutti gli ambiti, dalle uscite sulle aree fluviali, agli
workshop, ai laboratori nelle scuole hanno innescato
un interesse sempre maggiore sul territorio ed hanno trasmesso un’attenzione crescente rivolta ad una
aspettativa e ad una progettualità duratura nel tempo. Sia nelle amministrazioni locali, che nelle scuole e
specialmente nei ragazzi, si è aperta una prospettiva di
grande interesse su cui lavorare a più scale di impegni,
concretizzando delle premesse per nuove opportunità.
I sette temi sviluppati e analizzati nel quadro sinottico
sono stati ricomposti nei tre scenari, esposti nel precedente capitolo, allo scopo di definire una quadro sintetico di criticità/opportunità che ha costituito la base
per tre tavoli tematici. Nel corso di questi incontri, con
tecnici e esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni e dalle Università di Firenze e Siena, sono stati
valutati e validati i contenuti del quadro sinottico attraverso la loro messa in relazione con le ambizioni dei
territori locali.
Al termine di questo processo, per garantire una maggiore capacità comunicativa e offrire un supporto per
i laboratori progettuali, i tre scenari sono stati tradotti
in forma cartografica per i due casi pilota di Buonconvento e Cinigiano.
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Inquadramento territoriale Buonconvento
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CASO PILOTA 1

BUONCONVENTO
Quadro sinottico
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RISCHIO E INFRASTRUTTURE
RISCHIO

NODI E RETI

Mitigare il rischio idraulico e idrogeologico al fine di minimizzare i rischi a persone e beni definendo la corretta scala territoriale di riferimento per la valutazione
degli effetti degli interventi e adottando un approccio integrato sistemico alla
progettazione.

Ridurre le interferenze tra il reticolo idrografico e la rete infrastrutturale viaria e/o
ferroviaria per garantire una mobilità territoriale integrata e sicura

STRATEGIE E AZIONI PROPOSTE

STRATEGIE E AZIONI PROPOSTE

1 Programmazione degli interventi di difesa idraulica/idrogeologica valutando quale opportuno territorio di riferimento, quello coinvolto dagli effetti dell’intervento
stesso.

1 Ampliamento degli scambi tra ambiente urbano e fluviale

OBIETTIVO GENERALE

1.1 Intervento di abbattimento dell’argine di piana indicato quale opera con effeti negativi
sui beni collettivi

1

Argine di Piana

1.2 Attivita’ di condivisione e trasparenza nei procedimenti decisionali in merito alla programmazione degli interventi di difesa
2 Valutazione comparata delle diverse opzioni tecniche prendeno in considerazione eventuali conflittualità e sinergie con gli obiettivi di qualità ambientale
2.1 Nuova progettazione dell’argine di Buonconvento al fine di potenziare la mitigazione
del rischio e contestualmente recuperare e valorizzare l’area centrale anche a fini di miglioramento ambientale e didattico/fruitivi

2-4

Alternative dell’argine

2.2 Azioni di coinvolgimento della popolazione nella valutazione delle opzioni per i nuovi
argini di buonconvento per una ponderazione condivisa delle opzioni
3 Conservazione dell’unitarietà tra visione pianificatoria e programmatoria al fine
di garantire realizzazione ed efficacia ad ulteriori interventi successivi
3.1 Analisi e valutazione delle esigenze di aggiornamento degli studi alla scala di bacino
idrografico
4 Gestione efficace del rischio residuo, ovvero il rischio non eliminabile anche a
seguito della realizzazione di interventi strutturali
4.1 Progetto di innovazione e potenziamento degli strumenti di controllo istantaneo e
previsionali (es. rete di controllo idrometrico)

OBIETTIVO GENERALE

1.1 Caratterizzazione strutturale dell’asta principale secondo tratti omogenei per qualità e
tipologia del paesaggio e dell’ambiente, tale da determinare percezioni differenti dei paesaggi fluviali.
Tratti urbani
Tratti extra-urbani
2 Efficientamento del sistema infrastrutturale in funzione della mitigazione del
rischio (anche residuo)
2.1 Interventi vari per la creazione di vie di fuga all’acqua bloccata dai terrapieni ferroviari e
dai rilevati viari
2.2 Attivita’ di informazione e condivisione con la popolazione in riferimento alle progettualità e programmazioni degli interventi previsti sulla rete infrastrutturale
2.3 Censimento delle opere infrastrutturali che inteferiscono con l’onda piena
Ponti sull’Ombrone
Nuovo ponte sulla Cassia
2.4 Analisi delle previsioni dei piani regolatori per valutare eventuali opportunità di delocalizzazioni di opere e/o insediamenti in aree ad elevato rischio, prevedendo anche l’inserimento di limitazioni specifiche all’urbanizzazione
3 Salvaguardia della sezione di deflusso delle acque
3.1 Accordo con le aziende agricole per la collocazione delle balle di fieno distanti dagli
argini
3.2 Attivita’ costante e periodica di asporto del materiale flottato e/o rimozione di eventuali
depositi o residui vegetali in coorispondenza di ponti o altre infrastrutture

4.2 Redazione di piano dettagliato con definizione delle aree o degli ambiti a rischio esondazione, anche residuale
Aree a pericolosità idraulica molto elevata (da PAI)
Punti critici (da PAI)
4.3 Progetto di installazione di barriere od accessori di protezione, anche mobili, definito a
seguito di dettagliata analisi dei rischi residui
4.4 Progetto integrato con attivita’ diversificate (serate, opuscoli, sperimentazioni ecc.) di
informazione e sensibilizzazione mirate alla conoscenza del piano di prevenzione da parte
della popolazione
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QUALITÀ AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA

VEGETAZIONE FLUVIALE

ACQUA BENE COMUNE

BIODIVERSITÀ

Ricercare un assetto del fiume mirato al più alto livello di integrazione tra le
esigenze di naturalità, sicurezza idraulica ed usi sociali operando seguendo
linee guida condivise per garantire i servizi ecosistemici del fiume.

Curare l’ambiente fluviale al fine di elevare la sua classificazione ad ‘ottimo’,
orientando le azioni in considerazione degli effetti del cambiamento climatico.

Conservare e favorire la tutela attiva della rete ecosistemica del bacino idrografico dell’Ombrone

STRATEGIE E AZIONI PROPOSTE

STRATEGIE E AZIONI PROPOSTE

STRATEGIE E AZIONI PROPOSTE

1 Riqualificazione ambientale e morfologica del corridoio fluviale dell’Ombrone

1 Potenziamento dei monitoraggi: rifiuti abbandonati; discariche abusive; carichi inquinanti derivanti da allevamenti; pesticidi o altre sostanze inquinanti
in agricoltura

1 Realizzazione di nuove aree umide

OBIETTIVO GENERALE

1.1 Interventi di modellamento dell’alveo per favorire la diversificazione dello stesso,
utilizzando aree prossime al fiume, preferibilmente demaniali
Modellazione alveo

OBIETTIVO GENERALE

Prati stabili (UDS Toscana)

OBIETTIVO GENERALE

1.1 Creazione di area umida lungo il fiume Arbia, comune di Castelnuovo, che oltre a
favorire la biodiversità, potrebbe svolgere funzioni di mitigazione del rischio e di promozione del turismo/fruizione naturalistica - birdwatching

1.2 Piano di gestione della vegetazione fluviale che, per singole aree omogenee,
specifichi la formazione di riferimento e le modalità di intervento manutenzione/taglio
per rendere compatibile la più elevata naturalità con le esigenze di sicurezza idraulica,
prevedendo la reintroduzione di vegetazione autoctona

2 Programmazione periodica di dragaggi dell’alveo per asportazione dei
sedimenti

2 Potenziamento dei monitoraggi e della gestione attiva delle specie alloctone
e invasive

2.1 Interventi di dragaggio dei sedimenti in particolare nel tratto terminale dell’ombrone, per migliorare la navigabilità

2.1 Progetto di gestione controllata dei cormorani per favorire il ripopolamento ittico
dell’ombrone e favorire le specie ittiche autoctone

2 Qualificazione delle aziende, degli operatori e dei tecnici secondo l’approccio
dell’ingegenria (progettazione/gestione) naturalistica

3 Miglioramento dell’efficienza del sistema della depurazione (reflui civili ed
industriali)

2.2 Progetto di rinnovamento delle specie arboree e arbustive della vegetazione
fluviale, con la reintroduzione di specie autoctone coerenti anche con la gestione della
sicurezza idraulica

2.1 Progetti formativi per le aziende e gli addetti all’attuazione degli interventi di taglio,
sia in fase di prima attuazione che di manutenzione
2.2 Creazione di albo di imprese certificate con specifica formazione in gestione vegetazione fluviale, per garantire qualità e trasparenza negli appalti dei lavori
3 Sviluppo della rete ecologica del territorio e le interconnessioni tra le aree di
particolare rilevanza naturalistica
3.1 Interventi di sostituzione progressiva delle attuali difese spondali (in occasione degli
interventi di rifacimento) con altre tipologie di difese a minor impatto ambientale (pendenze, vegetazione ecc.)
Reinserimento vegetazione fluviale
3.2 Interventi di tutela attiva per potenziare la rete ecologica territoriale, mettendo in
connessione il fiume, quale corridoio ecologico naturale, con le aree protette o ad alta
valenza ambientale presenti nel bacino dell’Ombrone (da costa a monte)
Territori coperti da boschi
Direttrice di connettività di ricostrutire (PIT paesaggio , Carta della Rete Ecologica)

Scoli e affluenti dell’Ombrone
4 Adeguamento alle norme europee sull’applicazione del deflusso minimo
vitale - deflusso minimo ecologico5 Promozione uso sostenibile della risorsa
5 Promozione dell’uso sostenibile della risorsa acqua e del risparmio idrico
5.1 Adozione di norme/provvedimenti e/o regolamenti per limitare l’uso dell’acqua
potabile e vietarla per alcuni utilizzi
5.2 Attivita’ informative e di sensibilizzazione ad un uso corretto e sostenibile della
risorsa idrica, adeguate ai diversi target
Possibili casi studio o progetti pilota

3 Riconoscimento del ruolo di corridio ecologico del fiume
3.1 Linee guida per la gestione fluviale volte alla diversificazione delle modalità di
intervento in base alle qualità ambientali e a salvaguardia e miglioramento degli habitat
presenti
Corridoio ripariale (PIT paesaggio)
Corrido ecologico fluviale da riqualificare (PIT paesaggio)
Vincolo paesaggistico 34-1976
ANPIL Val d’Orcia

6 Creazione di bacini di accumulo

Direttrice di connettività di ricostrutire

6.1 Studio di fattibilita’ per la creazione di un bacino di accumulo a sud del ponte del
guado

(PIT paesaggio , Carta della Rete Ecologica)

Bacino di accumulo

4 Aggiornamento degli studi ecosistemici a livello di bacino
4.1 Classificazione dei tratti tipologici omogenei dell’asta principale preliminari alla
stesura delle Linee Guida

4 Promozione dell’evoluzione dei popolamenti ittici dell’Ombrone verso le loro
condizioni di riferimento
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FRUIBILITÀ E SVILUPPO LOCALE
COMUNITÀ FLUVIALE

NUOVE ECONOMIE

Favorire il riavvicinamento al fiume con fiducia e interesse da parte delle persone
e delle istituzioni

Valorizzare il patrimonio di valori naturali e culturali che permettono la pratica
escursionistica a piedi, in bicicletta e cavallo e la pratica di sport acquatici in sinergia con la rete delle strutture di accoglienza

OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVO GENERALE

STRATEGIE E AZIONI PROPOSTE
1 Coinvolgimento di associazioni e cittadini nella cura e controllo del fiume
1.1 Progetto di attivazione di strumenti informatici a servizio dei cittadini per segnalare
problemi e ciriticità lungo il fiume e ricevere informazioni utili
2 Rafforzamento dell’informazione diffusa e sensibilizzazione alla “cultura del fiume”mirata ai diversi target, con una speciale attenzione ai giovani
2.1 Progetti didattici per le sucole primarie/secondarie anche in collaborazione con associazioni del territorio ed inseriti nei POF
Punti di aggregazione
Impianto scolastico
2.2 Organizzazione di un convegno periodico sulle tematiche del “contratto di fiume”
anche quale momento di monitoraggio dell’attuazione dei progetti
2.3 Progetto di gemellaggi/vacanze studio per favorire lo scambio con altre realtà nazionali/
internazionali

STRATEGIE E AZIONI PROPOSTE
1 Valorizzazione e potenziamento delle percorrenze e delle reti turistiche esistenti
per promuovere una fruizione integrata “terra - acqua”
1.1 Progetto di promozione integrata del sistema “ombrone” mettendo a sistema: le strade
del vino, le ciclopiste, la rete escursionistica toscana, la rete degli agriturismi, per una nuova
visibilità del territorio alla scala nazionale ed internazionale
Francigena percorso hicking (da PTCP)

2.4 Progetto di attività estive a Buoncovento, per bambini e ragazzi nel periodo estivo finalizzato alla conoscenza dell’ambiente fluviale

Francigena percorso cycling (da PTCP)

2.5 Progetto di summer school con periodicità annuale/biennale, che preveda il coinvolgimento anche delle università, al fine di approfondire i diversi temi legati all’ambiente fluviale
/ contratto di fiume per favorire lo scambio di conoscenze scientifico-pratico

Punti di attrazione territoriale

3 Ampliamento del sistema di accessi e aree attrezzate lungo fiume per favorire
usi differenziati e integrati
3.1 Recupero antica sentieristica interpoderale e perifluviale a poggi del sasso, a partire
dalla valorizzazione dei sentieri esistenti, provvedendo ad adeguata manutenzione e cartellonistica
Strada non asfaltata
3.2 Realizzazione di un tratto attrezzato per la pesca a buonconvento gestito dall’associazione pescatori, in prossimità dell’area urbana,con postazioni per pescatori con diverse abilità,
da concepirsi come luogo di fruizione e non come campo di gara
Potenziale area pesca

Strade a sterro
1.2 Progetto di ampliamento della rete delle ippovie integrato con il sistema di percorrenze
a piedi e in bicicletta, con creazione di apposite soste nel territorio lungo il fiume
Percorso sull’argine
1.3 Progetto di percorso misto “dalla foce alla sorgente” con tratti di percorrenze in acqua
e altri a terra, prevedendo appositi attracchi lungo fiume, per una innovativa fruizione del
fiume, che integra diverse modalità di spostamento (piedi, bici, canoa ecc.)
Percorsi misti
2 Recupero di immobili e aree per nuovi usi funzionali al turismo sostenibile
3 Conversione del sistema agricolo verso il biologico
3.1 Progetti integrati di filiera per promuovere biodiversità, recupero di incolti, infrastrutture
storico- tradizionali e potenziamento di fruizione e accessibilità

3.3 Progetto di valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’area centrale di buonconvento tra
le mura e il fiume, per creare una passeggiata naturalistica, fruibile anche in notturna, che
diventi nuova centralità e fulcro di connessione con la rete dei percorsi territoriali
Passeggiata naturalistica lungo l’Ombrone
4 Promozione della partecipazione e delle sinergie territoriali
4.1 Attivita’ di ampliamento volte al coinvolgimento delle comunita’ rivierasche nel contratto
di fiume, a partire da quelle limitrofe ai comuni di buoncovento e cinigiano, per consolidare
una più ampia massa critica sui temi del fiume
4.2 Creare coordinamento istituzionale permanente dei soggetti firmatari il contratto di
fiume, per favorire le collaborazioni istituzionali, il monitoraggio dell’attuazione dei progetti
e degli interventi, l’implementazione del contratto e garantire l’informazione alle comunità
locali
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Inquadramento territoriale Cinigiano
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CASO PILOTA 2

CINIGIANO-SASSO D’OMBRONE
Quadro sinottico
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RISCHIO E INFRASTRUTTURE
RISCHIO

NODI E RETI

Mitigare il rischio idraulico e idrogeologico al fine di minimizzare i rischi a persone e beni definendo la corretta scala territoriale di riferimento per la valutazione
degli effetti degli interventi e adottando un approccio integrato sistemico alla
progettazione.

Ridurre le interferenze tra il reticolo idrografico e la rete infrastrutturale viaria e/o
ferroviaria per garantire una mobilità territoriale integrata e sicura

STRATEGIE E AZIONI PROPOSTE

STRATEGIE E AZIONI PROPOSTE

1 Programmazione degli interventi di difesa idraulica/idrogeologica valutando quale opportuno territorio di riferimento, quello coinvolto dagli effetti dell’intervento
stesso.

1 Ampliamento degli scambi tra ambiente urbano e fluviale

OBIETTIVO GENERALE

1.1 Intervento di abbattimento dell’argine di piana indicato quale opera con effeti negativi
sui beni collettivi
1.2 Attivita’ di condivisione e trasparenza nei procedimenti decisionali in merito alla programmazione degli interventi di difesa
2 Valutazione comparata delle diverse opzioni tecniche prendeno in considerazione eventuali conflittualità e sinergie con gli obiettivi di qualità ambientale
2.1 Nuova progettazione dell’argine di Buonconvento al fine di potenziare la mitigazione
del rischio e contestualmente recuperare e valorizzare l’area centrale anche a fini di miglioramento ambientale e didattico/fruitivi
2.2 Azioni di coinvolgimento della popolazione nella valutazione delle opzioni per i nuovi
argini di buonconvento per una ponderazione condivisa delle opzioni
3 Conservazione dell’unitarietà tra visione pianificatoria e programmatoria al fine
di garantire realizzazione ed efficacia ad ulteriori interventi successivi
3.1 Analisi e valutazione delle esigenze di aggiornamento degli studi alla scala di bacino
idrografico
4 Gestione efficace del rischio residuo, ovvero il rischio non eliminabile anche a
seguito della realizzazione di interventi strutturali
4.1 Progetto di innovazione e potenziamento degli strumenti di controllo istantaneo e
previsionali (es. rete di controllo idrometrico)
4.2 Redazione di piano dettagliato con definizione delle aree o degli ambiti a rischio esondazione, anche residuale

OBIETTIVO GENERALE

1.1 Caratterizzazione strutturale dell’asta principale secondo tratti omogenei per qualità e
tipologia del paesaggio e dell’ambiente, tale da determinare percezioni differenti dei paesaggi fluviali.
Tratti urbani
Tratti extra-urbani
2 Efficientamento del sistema infrastrutturale in funzione della mitigazione del
rischio (anche residuo)
2.1 Interventi vari per la creazione di vie di fuga all’acqua bloccata dai terrapieni ferroviari e
dai rilevati viari
2.2 Attivita’ di informazione e condivisione con la popolazione in riferimento alle progettualità e programmazioni degli interventi previsti sulla rete infrastrutturale
2.3 Censimento delle opere infrastrutturali che inteferiscono con l’onda piena
Ponti sull’Ombrone
Nuovo ponte sulla Cassia
2.4 Analisi delle previsioni dei piani regolatori per valutare eventuali opportunità di delocalizzazioni di opere e/o insediamenti in aree ad elevato rischio, prevedendo anche l’inserimento di limitazioni specifiche all’urbanizzazione
3 Salvaguardia della sezione di deflusso delle acque
3.1 Accordo con le aziende agricole per la collocazione delle balle di fieno distanti dagli
argini
3.2 Attivita’ costante e periodica di asporto del materiale flottato e/o rimozione di eventuali
depositi o residui vegetali in coorispondenza di ponti o altre infrastrutture

Aree a pericolosità idraulica molto elevata (da PAI)
Punti critici (da PAI)
4.3 Progetto di installazione di barriere od accessori di protezione, anche mobili, definito a
seguito di dettagliata analisi dei rischi residui
4.4 Progetto integrato con attivita’ diversificate (serate, opuscoli, sperimentazioni ecc.) di
informazione e sensibilizzazione mirate alla conoscenza del piano di prevenzione da parte
della popolazione
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QUALITÀ AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA

VEGETAZIONE FLUVIALE

ACQUA BENE COMUNE

BIODIVERSITÀ

Ricercare un assetto del fiume mirato al più alto livello di integrazione tra le
esigenze di naturalità, sicurezza idraulica ed usi sociali operando seguendo
linee guida condivise per garantire i servizi ecosistemici del fiume.

Curare l’ambiente fluviale al fine di elevare la sua classificazione ad ‘ottimo’,
orientando le azioni in considerazione degli effetti del cambiamento climatico.

Conservare e favorire la tutela attiva della rete ecosistemica del bacino idrografico dell’Ombrone

STRATEGIE E AZIONI PROPOSTE

STRATEGIE E AZIONI PROPOSTE

STRATEGIE E AZIONI PROPOSTE

1 Riqualificazione ambientale e morfologica del corridoio fluviale dell’Ombrone

1 Potenziamento dei monitoraggi: rifiuti abbandonati; discariche abusive; carichi inquinanti derivanti da allevamenti; pesticidi o altre sostanze inquinanti
in agricoltura

1 Realizzazione di nuove aree umide

OBIETTIVO GENERALE

1.1 Interventi di modellamento dell’alveo per favorire la diversificazione dello stesso,
utilizzando aree prossime al fiume, preferibilmente demaniali
Modellazione alveo

OBIETTIVO GENERALE

Prati stabili (UDS Toscana)

OBIETTIVO GENERALE

1.1 Creazione di area umida lungo il fiume Arbia, comune di Castelnuovo, che oltre a
favorire la biodiversità, potrebbe svolgere funzioni di mitigazione del rischio e di promozione del turismo/fruizione naturalistica - birdwatching

1.2 Piano di gestione della vegetazione fluviale che, per singole aree omogenee, specifichi la formazione di riferimento e le modalità di intervento manutenzione/taglio per
rendere compatibile la più elevata naturalità con le esigenze di sicurezza idraulica, prevedendo la reintroduzione di vegetazione autoctona

2 Programmazione periodica di dragaggi dell’alveo per asportazione dei
sedimenti

2 Potenziamento dei monitoraggi e della gestione attiva delle specie alloctone
e invasive

2.1 Interventi di dragaggio dei sedimenti in particolare nel tratto terminale dell’ombrone, per migliorare la navigabilità

2.1 Progetto di gestione controllata dei cormorani per favorire il ripopolamento ittico
dell’ombrone e favorire le specie ittiche autoctone

2 Qualificazione delle aziende, degli operatori e dei tecnici secondo l’approccio
dell’ingegenria (progettazione/gestione) naturalistica

3 Miglioramento dell’efficienza del sistema della depurazione (reflui civili ed
industriali)

2.2 Progetto di rinnovamento delle specie arboree e arbustive della vegetazione
fluviale, con la reintroduzione di specie autoctone coerenti anche con la gestione della
sicurezza idraulica

2.1 Progetti formativi per le aziende e gli addetti all’attuazione degli interventi di taglio,
sia in fase di prima attuazione che di manutenzione
2.2 Creazione di albo di imprese certificate con specifica formazione in gestione vegetazione fluviale, per garantire qualità e trasparenza negli appalti dei lavori
3 Sviluppo della rete ecologica del territorio e le interconnessioni tra le aree di
particolare rilevanza naturalistica
3.1 Interventi di sostituzione progressiva delle attuali difese spondali (in occasione degli
interventi di rifacimento) con altre tipologie di difese a minor impatto ambientale (pendenze, vegetazione ecc.)
Reinserimento vegetazione fluviale
3.2 Interventi di tutela attiva per potenziare la rete ecologica territoriale, mettendo in
connessione il fiume, quale corridoio ecologico naturale, con le aree protette o ad alta
valenza ambientale presenti nel bacino dell’Ombrone (da costa a monte)

Scoli e affluenti dell’Ombrone
4 Adeguamento alle norme europee sull’applicazione del deflusso minimo
vitale - deflusso minimo ecologico5 Promozione uso sostenibile della risorsa
5 Promozione dell’uso sostenibile della risorsa acqua e del risparmio idrico
5.1 Adozione di norme/provvedimenti e/o regolamenti per limitare l’uso dell’acqua
potabile e vietarla per alcuni utilizzi
5.2 Attivita’ informative e di sensibilizzazione ad un uso corretto e sostenibile della
risorsa idrica, adeguate ai diversi target
Possibili casi studio o progetti pilota
6 Creazione di bacini di accumulo

3 Riconoscimento del ruolo di corridio ecologico del fiume
3.1 Linee guida per la gestione fluviale volte alla diversificazione delle modalità di
intervento in base alle qualità ambientali e a salvaguardia e miglioramento degli habitat
presenti
Corridoio ripariale (PIT paesaggio)
Corrido ecologico fluviale da riqualificare (PIT paesaggio)
4 Aggiornamento degli studi ecosistemici a livello di bacino
4.1 Classificazione dei tratti tipologici omogenei dell’asta principale preliminari alla
stesura delle Linee Guida

6.1 Studio di fattibilita’ per la creazione di un bacino di accumulo a sud del ponte del
guado

Territori coperti da boschi
4 Promozione dell’evoluzione dei popolamenti ittici dell’Ombrone verso le loro
condizioni di riferimento
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CARTE DI SINTESI, Caso pilota di Cinigiano
Qualità ambientale ed ecosistemica, carta di sintesi
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CARTE DI SINTESI, Caso pilota di Cinigiano
Fruibilità e sviluppo locale, ricomposizione dei temi del quadro sinottico

FRUIBILITÀ E SVILUPPO LOCALE
COMUNITÀ FLUVIALE

NUOVE ECONOMIE

Favorire il riavvicinamento al fiume con fiducia e interesse da parte delle persone
e delle istituzioni

Valorizzare il patrimonio di valori naturali e culturali che permettono la pratica
escursionistica a piedi, in bicicletta e cavallo e la pratica di sport acquatici in sinergia con la rete delle strutture di accoglienza

OBIETTIVO GENERALE

STRATEGIE E AZIONI PROPOSTE
1 Coinvolgimento di associazioni e cittadini nella cura e controllo del fiume
1.1 Progetto di attivazione di strumenti informatici a servizio dei cittadini per segnalare
problemi e ciriticità lungo il fiume e ricevere informazioni utili
2 Rafforzamento dell’informazione diffusa e sensibilizzazione alla “cultura del fiume”mirata ai diversi target, con una speciale attenzione ai giovani
2.1 Progetti didattici per le sucole primarie/secondarie anche in collaborazione con associazioni del territorio ed inseriti nei POF

OBIETTIVO GENERALE

strategie e azioni proposte
1 valorizzazione e potenziamento delle percorrenze e delle reti turistiche esistenti
per promuovere una fruizione integrata “terra - acqua”
1.1 progetto di promozione integrata del sistema “ombrone” mettendo a sistema: le strade
del vino, le ciclopiste, la rete escursionistica toscana, la rete degli agriturismi, per una nuova
visibilità del territorio alla scala nazionale ed internazionale
francigena percorso hicking (da ptcp)

Punti di aggregazione

francigena percorso cycling (da ptcp)

Impianto scolastico

strade a sterro

2.2 Organizzazione di un convegno periodico sulle tematiche del “contratto di fiume”
anche quale momento di monitoraggio dell’attuazione dei progetti
2.3 Progetto di gemellaggi/vacanze studio per favorire lo scambio con altre realtà nazionali/
internazionali
2.4 Progetto di attività estive a Buoncovento, per bambini e ragazzi nel periodo estivo finalizzato alla conoscenza dell’ambiente fluviale
2.5 Progetto di summer school con periodicità annuale/biennale, che preveda il coinvolgimento anche delle università, al fine di approfondire i diversi temi legati all’ambiente fluviale
/ contratto di fiume per favorire lo scambio di conoscenze scientifico-pratico
3 Ampliamento del sistema di accessi e aree attrezzate lungo fiume per favorire
usi differenziati e integrati
3.1 Recupero antica sentieristica interpoderale e perifluviale a poggi del sasso, a partire
dalla valorizzazione dei sentieri esistenti, provvedendo ad adeguata manutenzione e cartellonistica
Strada non asfaltata
3.2 Realizzazione di un tratto attrezzato per la pesca a buonconvento gestito dall’associazione pescatori, in prossimità dell’area urbana,con postazioni per pescatori con diverse abilità,
da concepirsi come luogo di fruizione e non come campo di gara

punti di attrazione territoriale
1.2 progetto di ampliamento della rete delle ippovie integrato con il sistema di percorrenze
a piedi e in bicicletta, con creazione di apposite soste nel territorio lungo il fiume
percorso sull’argine
1.3 progetto di percorso misto “dalla foce alla sorgente” con tratti di percorrenze in acqua
e altri a terra, prevedendo appositi attracchi lungo fiume, per una innovativa fruizione del
fiume, che integra diverse modalità di spostamento (piedi, bici, canoa ecc.)
percorsi misti
2 Recupero di immobili e aree per nuovi usi funzionali al turismo sostenibile
2.1 Recupero con nuovi usi dello stabile ex acque minerali a cinigiano con funzioni di centro informativo e ricettivo a servizio del turismo e fruizione locale
stabile ex acque minerali
3 Conversione del sistema agricolo verso il biologico
3.1 progetti integrati di filiera per promuovere biodiversità, recupero di incolti, infrastrutture
storico- tradizionali e potenziamento di fruizione e accessibilità

Potenziale area pesca
3.3 Progetto di valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’area centrale di buonconvento tra
le mura e il fiume, per creare una passeggiata naturalistica, fruibile anche in notturna, che
diventi nuova centralità e fulcro di connessione con la rete dei percorsi territoriali
Passeggiata naturalistica lungo l’Ombrone
4 Promozione della partecipazione e delle sinergie territoriali
4.1 Attivita’ di ampliamento volte al coinvolgimento delle comunita’ rivierasche nel contratto
di fiume, a partire da quelle limitrofe ai comuni di buoncovento e cinigiano, per consolidare
una più ampia massa critica sui temi del fiume
4.2 Creare coordinamento istituzionale permanente dei soggetti firmatari il contratto di
fiume, per favorire le collaborazioni istituzionali, il monitoraggio dell’attuazione dei progetti
e degli interventi, l’implementazione del contratto e garantire l’informazione alle comunità
locali
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CARTE DI SINTESI, Caso pilota di Cinigiano
Fruibilità e sviluppo locale, carta di sintesi
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4

I DUE CASI PILOTA: PROGETTI
Se lo strumento dello scenario ha definito una metodologia in cui i diversi sistemi tematici hanno seguito
linee di lavoro separate e divergenti, la finalità del Contratto di fiume è quella di stabilire le modalità con cui
esse possano convivere e integrarsi a vicenda. Questa
ricerca di integrazione e di convergenza tra le tematiche espresse negli scenari si è concretizzata attraverso
una discesa di scala verso la dimensione locale dei progetti pilota di Buonconvento e Cinigiano collocati in
due ambiti territoriali entrambi lungo l’asta fluviale, ma
differenti per natura, confini e orografia (alto e basso
Ombrone, provincia di Siena e Grosseto). Attraverso
una serie di workshop di progettazione partecipata è
stata sviluppata una riflessione collettiva sull’impatto
dei diversi scenari nel territorio locale e sulle possibili
strategie di intervento.
I workshop di progettazione partecipata hanno fatto
emergere come il progetto pilota costituisca uno strumento in grado di ricomporre gli scenari divergenti di
scala vasta in un’ottica progettuale integrata. Così la
fruizione del territorio fluviale può, ad esempio, trovare un punto di equilibrio rispetto alla salvaguardia e
al potenziamento della qualità ambientale ed ecosistemica; così come le opere di gestione e mitigazione del
rischio idrogeologico possono convivere con attività
fruitive e produttive.
In questo modo la scala locale diventa la dimensione
chiave per la definizione di politiche integrate capaci di
garantire l’equilibrata gestione e lo sviluppo dei territori fluviali e della sua comunità.
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PROGETTO PILOTA: BUONCONVENTO

Obiettivo generale
Realizzazione di un parco fluviale lungo l’argine sinistro
dell’Ombrone in corrispondenza con il centro storico
di Buonconvento.
Principali problematiche affrontate
Il progetto si propone di affrontare in modo sistematico alcune criticità che interessano il punto di confluenza del Torrente Arbia nel fiume Ombrone, situato in
prossimità del nucleo urbano del capoluogo, in particolare nel tratto che va dal Ponte della Ferrovia, a
nord-ovest, fino alla strada provinciale per Murlo, che
attraversa l’Ombrone per connettere Buonconvento
con la Piana e con la frazione di Bibbiano.
Le principali problematiche che interessano questo
tratto, sito in contiguità con il paese e principale area
oggetto delle esondazioni del 2013 e del 2015, riguardano:
- il rischio idraulico: l’argine ad oggi esistente, che si
sviluppa dal ponte sulla S.R. n. 2 Cassia al ponte della Casanuova lungo strada di Bibbiano (S.P. 34/c di
Murlo), nei succitati eventi alluvionali non ha espresso
pienamente la propria funzionalità, a causa dell’esondazione dell’Arbia a monte della S.R. Cassia. Recenti
lavori di sconnessione dell’impianto fognario eseguiti
dall’amministrazione comunale, insieme all’apertura di
un arco al Ponte del Guado da parte del Consorzio
di Bonifica, hanno contribuito alla messa in sicurezza
del centro storico, aumentando la capacità di deflusso delle acque. Inoltre, sono in corso studi idraulici da
parte della Provincia per il potenziamento degli argini,
attualmente in discussione nella fase di definizione del
Piano Operativo Comunale.
- l’accessibilità al centro storico: proprio sotto l’argine,
gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di
due parcheggi: uno lungo Viale della Libertà, contiguo
al centro storico e connesso a via di Bibbiano da una
strada che segue il percorso dell’argine; l’altro a servizio delle poste, su un’area adiacente al momento
recintata e inutilizzata. Quanto al parcheggio di accesso al centro storico, al momento è un grande spiaz-

zo sterrato, che il comune affitta al proprietario e che
presenta notevoli problemi nel periodo invernale: non
essendo asfaltato, spesso risulta in parte inagibile a causa
dei ristagni di acqua.
- la fruibilità delle aree perifluviali: nel tempo il rapporto tra il fiume e la comunità buonconventina è molto
cambiata: fino all’inizio del XX secolo le sponde erano
oggetto di manutenzione da parte della popolazione
rivierasca, il fiume veniva navigato con piccole barche
per la pesca e addirittura il cuneo alla confluenza dei
due corsi d’acqua (Arbia e Ombrone) era considerato la “spiaggia” di Buonconvento. Oggi queste modalità
fruitive sono per lo più patrimonio delle memorie dei
più anziani, mentre i giovani e soprattutto i bambini denotano scarsa conoscenza della struttura morfologica
del paesaggio fluviale e delle sue caratteristiche. Inoltre,
non viene presa in considerazione la possibilità di una
fruizione del fiume anche in connessione con i percorsi
ciclo-pedonali esistenti (Via Francigena, Eroica ecc.). Se
nei comuni in provincia di Grosseto (basso Ombrone) il
fiume rappresenta un elemento di loisir, fruito nel tempo
libero (piste ciclabili, ippovie, navigazione con canoe e
kayak), nei comuni dell’alto Ombrone non sono percepite le potenzialità del fiume in termini di fruizione, e le
connesse prospettive di sviluppo socio-economico.
- la percezione del contesto paesaggistico e ambientale:
a seguito degli eventi alluvionali del 2013 e 2015, il fiume
è percepito per lo più come un pericolo e, dopo anni di
incuria, le opere di taglio della vegetazione riparia effettuate dal Consorzio di Bonifica sono considerate invasive e tali da interrompere le reti ecologiche. Manca del
tutto una riflessione sulle specie presenti di flora e fauna
(anche in relazione alle specie autoctone) e sulla interconnessione tra sistemi ecologici e reti verdi e blu. Infine,
anche la previsione di casse di espansione negli ambiti
perifluviali in riva destra dell’Ombrone è ritenuta invasiva
in relazione al sistema colturale preesistente.
Articolazione del progetto
Il progetto nasce con l’intento di ripristinare un rapporto
positivo tra il nucleo urbano di Buonconvento e i fiumi
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Arbia e Ombrone che si incontrano a pochi metri dalle
mura medioevali del centro storico.
Il progetto si pone l’obiettivo di leggere e amplificare le
risorse ambientali del luogo, attraverso il coordinamento
delle azioni su un tratto importante del paese, dal “Campo vecchio” al depuratore oltre la provinciale per Murlo.
In questo tratto, il progetto prevede la realizzazione di un
parco fluviale attraverso la realizzazione di un diversificato sistema di spazi pubblici e di percorsi. Le azioni previste per l’implementazione del progetto sono finalizzate a
intervenire su tre fronti principali:
1. la difesa del suolo e il rischio idraulico, non solo attraverso la definizione delle opere necessarie a rispondere alle situazioni di rischio (impianti idrovori, protezioni
mobili) e, in particolare, delle azioni di competenza del
Comune rispetto agli altri enti che interagiscono per il
governo della pericolosità idraulica, ma soprattutto in relazione alla promozione di una maggiore consapevolezza
e cultura della popolazione rispetto a questi temi;
2. l’accessibilità all’area, intesa al tempo stesso come accesso al paese e al sistema fluviale, attraverso:
- la realizzazione di appositi parcheggi che fungono da
“porte” sia per il centro storico, sia per il parco fluviale,
permettendo anche lo scambio intermodale con sistemi
di mobilità dolce;
- la definizione di sentieri e percorsi interni all’area, che
permettano la fruizione dei due fiumi;
- la connessione dei percorsi locali con percorsi di mobilità dolce già in essere sul territorio (via Francigena, Eroica) e altri attualmente in progetto, come la pista ciclabile
Poggibonsi-Buonconvento che si attesta sulla stazione
di Buonconvento e, da qui, potrebbe essere collegata al
sistema fluviale. Il parco fluviale di Buonconvento, nell’insieme di questi percorsi, si delinea quindi come parte di
un più ampio progetto di fruizione della Valle dell’Ombrone, e viene a configurarsi come spazio pubblico di
scala sovra-locale, capace di attivare dinamiche di sviluppo ad ampio raggio e di incentivare anche il settore turistico-ricettivo, caratterizzato da una ampia presenza di
agriturismi;
- la definizione di vie d’acqua nei due fiumi, che permettano una fruizione anche interna al fiume e consentano
di percorrere tutta la valle fino al mare con canoe o
kayak.
3. la qualità ambientale, attraverso la definizione di un
parco didattico lungo le sponde del fiume Ombrone, finalizzato a migliorare la conoscenza e la percezione del
valore ambientale e paesaggistico del fiume da parte dei
cittadini di Buonconvento. Si tratta di individuare percorsi
tematici, sentieri e zone di sosta temporanea utili alla realizzazione di attività didattiche e formative, laboratori ed
eventi che possano in vario modo avvicinare alla natura.

Risultati del secondo Laboratorio di
progettazione partecipata
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PROGETTO PILOTA, Buonconvento
Restituzione dei Workshop di progettazione partecipata

Focus progettuali

Legenda icone

1

Aree parcheggio
1 Pista ciclabile e parcheggio biciclette, area cimitero
2 Ponte ciclopedonale sull’Ombrone utilizzabile come ponte carrabile
temporaneo nel corso dei lavori di riqualificazione del ponte della
Cassia
3 Nuova accessibilità sull’argine e impianto idrovoro
4 Barriera idraulica mobile
5 Riqualificazione area Campo Vecchio

Punti di osservazione

Punti accesso al fiume

10 Demolizione argine della piana - rinaturalizzazione
11 Allargamento Ponte Casanova
12 Pista ciclabile per Murlo
13 Percorso misto ciclo-pedonale lungo l’Ombrone
14 Area panoramica per il relax e i gioco
15 Viale di accesso dalla Stazione
16 Bike sharing e parcheggio biciclette

5

6

Ciclovie

7 Area umida - impianto idrovoro

9 Sistemi di accesso al fiume

3

Ippovie e servizi

Aree attrezzate pesca

4

10

Attraversamenti sicuri

6 Parco multifunzionale sull’argine

8 Accesso al parco - parcheggio area Poste

2

Accessi alla riva

9

7

8

Approdi
Aree pic-nic
15

11

Parco giochi attrezzato
Area fitness

16

12

Campi sportivi

14

Aree giochi
Ingresso al parco

INGRESSO
AL PARCO

13

Barriera mobile
Idrovore
Messa in sicurezza ponti
Demolizione argini
Aree umide
Nuove piantumazioni e
naturalizzazione argini
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PROGETTO PILOTA, Buonconvento
Scenari progettuali più rappresentativi

6 Parco multifunzionale sull’argine - percorso illuminato sull’argine

PROGETTO PILOTA, Buonconvento
Schema riepilogativo delle sinergie, evidenziate nel corso dei Workshop, tra i diversi ambiti e scenari

2 Ponte ciclopedonale sull’Ombrone utilizzabile come
ponte carrabile temporaneo nel corso dei lavori di riqualificazione del ponte della Cassia

Fruibilità e sviluppo locale

Rischio e infrastrutture

5 Riqualificazione area Campo Vecchio - Saltalbero

9 Sistemi di accesso al fiume - punto di accesso con le
canoe

Qualità ambientale ed ecosistemica

17 Viale alberato e pista ciclabile

15 Viale alberato di accesso urbano dalla Stazione con
attraversamenti sicuri e pista cilabile
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PROGETTO PILOTA: CINIGIANO

Obiettivo generale
Implementare l’accessibilità e la fruizione del fiume
Ombrone e riqualificare il fabbricato Ex acque frizzanti, oggi in disuso
Principali problematiche affrontate
Il progetto è orientato a proporre una serie di azioni
concrete orientate sia alla corretta gestione e tutela
delle risorse idriche, che alla valorizzazione ecologica,
fruitiva e paesaggistica del sistema fluviale. Con particolare riferimento al contesto di Sasso d’Ombrone il
progetto si propone di affrontare le seguenti criticità:
1) La distanza planimetrica e altimetrica, unitamente
alle difficili connessioni tra il fiume e Sasso d’Ombrone, limitano le possibilità per gli abitanti della frazione
di fruire le sponde del fiume come spazio pubblico
urbano.
2) I sentieri che collegano il borgo alle sponde dell’Ombrone risultano attualmente in cattive condizioni. La
massa boschiva e arbustiva cresciuta negli anni, ne ha
compromesso la leggibilità e sicurezza.
Articolazione del progetto
Il progetto si pone l’obiettivo di leggere e amplificare
le risorse ambientali del luogo, facilitando l’inclusione e
la cooperazione tra gli uomini e la natura. L’intento è
di iniziare un processo di sensibilizzazione verso l’attivazione di un Contratto di Fiume, che rappresenta un
grande progetto di territorio, di dimensioni sovralocali
e in un’ottica istituzionale multilivello.
In particolare il progetto è orientato a proporre una
serie di azioni concrete orientate sia alla corretta
gestione e tutela delle risorse idriche, che alla valo-

rizzazione ecologica, fruitiva e paesaggistica del sistema
fluviale. Il lavoro si è articolato in due componenti: una
patrimoniale e una progettuale.
La componente patrimoniale è stata sviluppata
attraverso una serie di incontri con la cittadinanza tesi
alla riscoperta degli elementi identitari del territorio
lungo il fiume Ombrone. Nel corso di questi incontri
sono stati identificati i luoghi più rilevanti per la comunità rivierasca e per le popolazioni che periodicamente
hanno transitato lungo le sponde dell’Ombrone. Sono
stati individuate il sistema delle fonti e sorgenti, le emergenze architettoniche, i guadi e gli approdi. Particolare
attenzione è stata svolta alla identificazione dei percorsi
storici come la via della dogana, la via dei Carbonai e
dei Vettorini e la via che costeggia il fiume Ombrone.
Questi elementi patrimoniali sono stati restituiti in forma illustrata nella Carta del Patrimonio dell’Ombrone.
Il progetto si è invece occupato del recupero e messa
in sicurezza del percorso storico che dalla frazione di
Sasso d’Ombrone arriva a Paganico. Questo percorso,
molto vario sia da un punto di vista altimetrico che
planimetrico, costeggia il fiume Ombrone costituendo
un luogo privilegiato per garantire una fruizione lenta e
consapevole della qualità ecologica, ambientale e culturale del fiume.
Il progetto si articola in tre azioni principali:
1) Si propone il recupero dei sentieri che dal centro
urbano scendono verso le rive del fiume, in modo da
ottenere un collegamento diretto tra l’abitato e il fiume
Ombrone. Il progetto di recupero prevede operazioni
di messa in sicurezza e ripristino dei tratti dissestati e
la predisposizione di adeguata segnaletica. Si propone
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in particolare il recupero del sentiero didattico “La Via
del Fiume”, percorso pedonale che attraverso boschi e
mulattiere connette Sasso d’Ombrone e Paganico
Questa via, oggi già percorsa in occasione di particolari
eventi, dovrà essere definita attraverso interventi leggeri che evitino la trasformazione dello stato natuale dei
luoghi e degli ambienti. Lungo il percorso saranno posizionati pannelli informativi dell’ecologia, dell’ambiente e
della cultura legati al fiume Ombrone.
2) Realizzazione di alcune aree attrezzate per l’accesso
diretto al fiume, l’attracco e la messa in acqua di piccole
imbarcazioni.
3) Riqualificazione dell’edificio “Ex Fabbrica acqua
gassata” attraverso la messa in sicurezza delle murature
perimetrali. L’edificio una volta riqualificato potrebbe
diventare il punto di riferimento per la scoperta lenta
e consapevole della qualità ecologica, ambientale e culturale del fiume Ombrone, assumendo funzioni diverse
come foresteria, area eventi, deposito imbarcazioni,
punto di aggregazione. L’area esterna pertinenziale all’edificio sarà riqualificata tramite un’opera di “de-paving”
attraverso cui la superificie in cemento sarà progressivamente demolita e piantumata, garantendo così un
totale recupero della naturalità dell’area e la creazione
di un paesaggio dinamico.
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PROGETTO PILOTA, Cinigiano
Restituzione dei Workshop di progettazione partecipata
RESTITUZIONE PATRIMONIALE DELLA
FASE DI ASCOLTO
Sentieri
Poggi / borghi
Opportunità
Criticità
Progetti

1

Fruibilità delle fasce irraggiungibili
Superare il problema fondo chiuso
Approdo al ponte
Pieno di pescatori anni ’70 anni ‘90

2

Bando per recupero fonti: serve un censimento!!
Tracce del governo delle acque

3

Necessità di avere cartine per camminare
Sentieri: avere punti di appoggio e cartellonistica
Percorsi con cartelli e riconoscimento piante
Vivi fiume – Evento
Strada del fiume (fonte via vecchia)
Carta dei sentieri:
		
Percorso carbonai 2h;
		
Percorso anello Sasso 6h
		
Sentiero della spiritualità (opuscolo
		
ott. 2017)
		
Sentiero del vino (opuscolo ott. 2017)
		
Sentiero del Fiume (opuscolo ott.
		
2017)

4

Dai Poggi a bellacosta senza passare per Sasso
ca. 1700 Leopoldina – circonvallazione in caso di
evento catastrofico

5

Recupero sentieri di collegamento Castelli – Poderi

6

Costruire rapporto con cacciatori
Costruire rapporto con pastori

I laboratori del “Caso Pilota II – Comune di Cinigiano” si
sono svolti nella sala degli “Usi Civici” in località di Poggi
del Sasso, poco distante da Sasso d’Ombrone, frazione
prossima all’omonimo fiume.
Gli incontri hanno visto una importante partecipazione
dei componenti della neonata associazione culturale
“Poggi Castello”, fondata nel 2017 per promuovere e
valorizzare la realtà territoriale della frazione, creando
momenti di aggregazione sociale e culturale e riportando a nuova vita il piccolo borgo.
Fin da subito è emersa la necessità di affrontare, a differenza dei laboratori del caso pilota I, tematiche a carattere identitario finalizzate a coinvolgere i partecipanti in un
percorso di autoriconoscimento dei valori patrimoniali
del proprio territorio e di riappropriazione della coscienza di luogo. Attraverso la costruzione di una mappa di
comunità, l’approccio patrimoniale utilizzato nel laboratorio ha permesso di individuare tutti i caratteri identitari
e identificare in seguito le progettualità.
La Mappa di Comunità del laboratorio di Poggi del
Sasso
Le Parish Maps nascono negli anni ’80 in Gran Bretagna
dall’associazione Common Ground come reazione ad
un processo di uniformazione dei luoghi e delle culture
locali. Si diffondono nei dieci anni successivi grazie alla
Countryside Agency, che introduce questa metodologia
tra le pratiche di tutela attiva del paesaggio. L’approccio
Parish Map in Italia fa la sua comparsa negli anni 2000,
interessando in un primo momento i laboratori degli
ecomusei, che costruiscono mappe di comunità in tutta
Italia per convergere successivamente quale strumento
metodologico per l’applicazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio. Dal 2008 le mappe di
comunità sono state introdotte in campo urbanistico,
in particolare in Toscana, dove vengono applicate alla
costruzione dello statuto del territorio negli strumenti di
pianificazione comunale.
L’utilizzo della mappa di comunità in campo urbanistico
è finalizzato alla autorappresentazione identitaria della
popolazione locale, attraverso l’individuazione dei valori
durevoli del territorio e la visualizzazione delle relazioni tra luoghi e persone. La mappa del territorio viene
costruita insieme agli abitanti attraverso il racconto e le
memorie dei saperi locali, nonché la raccolta di materiali
grafici e testuali. L’elaborazione finale in forma di Mappa
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di Comunità contribuisce a narrare – con linguaggi grafici,
iconografici e artistici comprensibili a tutti – i valori patrimoniali, le peculiarità dei luoghi, i percorsi e le relazioni
territoriali.
Nei laboratori di Poggi del Sasso i racconti dei mondi
di vita, di conoscenza del luogo e dei saperi contestuali
trasmessi per generazioni, sono stati rappresentati graficamente dal facilitatore urbanista.
Generalmente le mappe di comunità, proprio per il loro
legame con il territorio percepito dagli abitanti, non
prendono in considerazione gli abituali confini amministrativi, ma si avvalgono della dimensione locale, o meglio,
della dimensione caratterizzata dalle relazioni tra comunità e ambiente di riferimento e dinamiche territoriali
sedimentate.
Nel caso di Poggi del Sasso, la mappa rappresenta
una porzione di territorio che si snoda lungo il fiume
Ombrone e comprende parte dei Comuni di Paganico, Campagnatico e Cinigiano, e rappresenta i “valori”
identificati dagli abitanti: tra i valori ambientali sono
emersi il corso del fiume, dei torrenti e la relativa fascia
di rispetto, le aree boscate; tra i valori insediativi figurano
invece, i nuclei abitati storici, il monastero di Siloe e la
piccola chiesa “Il chiesino”, i percorsi matrice e soprattutto una fitta rete di sentieri da rivalorizzare. Tra i valori
patrimoniali spiccano le fonti ancora fortemente presenti
su tutto il territorio e le tradizioni socio culturali come la
festa di Santa Marta.
Il laboratorio è stato organizzato in tre fasi: la prima di
ascolto con un approccio patrimoniale; la seconda di
lavoro e di individuazione dei valori identitari su cartografia; la terza fase di destrutturalizzazione e identificazione delle progettualità emerse. La destrutturazione delle
immagini consolidate ha permesso, appunto, di definire
una nuova visione dei valori territoriali e paesaggistici e
di rappresentare una vision futura.
Dai racconti degli abitanti si percepisce come lo spazio
da loro vissuto sia frutto di dinamiche territoriali recenti:
la frazione, che inizialmente prendeva il nome di “Trigolone” per la sua natura poco accogliente, vede intensificare
la sua vita all’inizio del XX secolo grazie alla presenza
di poche famiglie, tuttavia molto prolifiche: Marzocchi,
Alessandri (8 figli con la prima moglie, 10 con la seconda
moglie), Casangeli, Piraccini (11 figli), Fanciulletti (8 figli).
La memoria storica riconduce al l’insediamento in loco
di 4 fratelli che, con duro lavoro, hanno trasformato
un’area prevalentemente boscosa e caratterizzata da
terreni perlopiù sconnessi in un territorio accogliente e

fertile. Da qui deriva il nome “duri”, attribuito agli abitanti
del luogo: secondo i discendenti delle succitate famiglie
“Si chiamava Trigolone perché era un postaccio, e noi duri
perché siamo duri!”. Gli abitanti di Poggi del Sasso presero
il nome di duri, quelli di Sasso d’Ombrone di “cipollai”
perché gli abitanti erano poveri e mangiavano solo cipolle, mentre quelli di Paganico “granocchiai” perché abitanti
vicino al fiume dove pullulano le ranocchie.
Nell’ambito del laboratorio, inoltre, i sentieri e la fruizione del territorio sono indicati come elementi vitali per gli
abitanti di queste frazioni, sia per la loro vocazione territoriale, sia per gli usi legati ai vecchi mestieri. Gli abitanti
hanno tracciato sulla carta tutti i percorsi storici, tra cui
il percorso dei carbonai, che prevedeva di raccogliere il
carbone fatto nella carbonaia e portarlo via lungo l’unica
strada percorribile. Oltre alla tradizione dei carbonai,
viene ricordata la tradizione dei vetturini: nel borgo
viveva un signore che ferrava i cavalli, perché negli anni
‘50, venivano tagliati i boschi per fare legna e i vetturini
la portavano in un apposito punto di raccolta “dove ora
ci sono le case nuove”. Altra tradizione segnalata, ancora
presente, è la transumanza lungo il fiume Ombrone “c’era molto sviaggìo. Quando ero piccola venivano i sardi con le
navi piene di pecore e stavano da maggio a settembre.” Ad
oggi ci segnalano la presenza di 3000 pecore nel territorio di Cinigiano.
L’importanza dei sentieri emerge anche nei racconti di
vita. Durante la festa di Santa Marta, infatti, si percorrevano i sentieri per raggiungere il luogo delle celebrazioni
nella cappella dedicata: “il 31 luglio a fine mietitura si partiva dai Poggi a piedi (poi con l‘apino), il sacerdote diceva la
messa nella cappella che era una stanza dentro il castello”.
La sentieristica svolgeva un ruolo essenziale non solo
per le ricorrenze e le festività, ma anche per l’approvvigionamento dell’acqua: gli abitanti si spostavano con il
carro per andare a prendere l’acqua alla sorgente ed era
prevista una preziosa quota pro-famiglia: “c’era la concessione sul confine del Comune di Civitella che attribuiva 2
bottiglioni al mese a famiglia”.
L’acqua, tema identitario ricorrente, si ritrova nell’individuazione dei guadi, nei racconti di navigazione del fiume
e nella costellazione di fonti ancora presenti sul territorio, che compensavano l’assenza della fornitura diretta
via acquedotto: “le fonti erano importantissime perché
l’acqua è arrivata tardi, servivano sia per gli uomini che per
gli animali”.

VALORI PATRIMONIALI				

PROGETTUALITA’

Sentieri					
					
					

Recupero delle sentieristica con inserimento di cartellonistica
Fruibilità del territorio e rendere accessibili i percorsi all’interno dei fondi chiusi
Creazione di percorsi tematici ai fini escursionistici e turistici

Fonti					
					

Censimento e recupero delle fonti
Creazione di un percorso tematico delle Fonti

Fiume Ombrone			
					
					
					

Recupero degli approdi
Navigabilità del fiume
Realizzazione di un’area attrezzata per l’attracco
e la messa in acqua di piccole imbarcazioni

Sorgente Monteverde			
					

Recupero sorgente
Riqualificazione dell’edificio Ex Fabbrica acqua gassata

“Chiesino” - Oratorio
da campo di Santa Maria
del Carmine				
					

Valorizzazione della piccola chiesa celebrazioni della santa messa
ed organizzazione di eventi come la festa di S. Marta
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Le rappresentazioni cartografiche proposte in queste
pagine, restituiscono il patrimonio territoriale del’area
tra Sasso d’Ombrobe, Cinigiano e Paganico. Il patrimonio è articolato sulla maglia dei percorsi storici che si
snodano lungo l’Ombrone e segnano i luoghi storici più
rilevanti.
Il sentiero Ponte medievale del Sasso - Vicarello, rappresenta il tracciato ‘matrice’ (l’itinerario tracciato rappresentano una ipotesi seppur già validata dai rappresentanti dell’Associazione Poggi Castello).
Questo sentiero matrice ripercorre la realtà di vetturini
e carbonai che molto ha interessato questi territori
e che ancora oggi ha lasciato tracce nella memoria
collettiva.
Le carte presentano una realtà di percorsi e vie storiche ‘estesa’ – che oltre al sentiero principale (e ai suoi
corollari) rilevanti per l’interesse storico-antropologico
che riveste (asse ponte medievale del Sasso d’Ombrone – Castello di Vicarello) – comprende anche le due
‘vie di dogana’ percorse dalle greggi transumanti (asse
di Paganico e asse di Cinigiano, in rosso), nonché il percorso Sorgente di Monteverdi – Paganico, incluso il suo
ipotetico prolungamento in direzione di Campagnatico,
che permetterebbe di ricongiungersi al guado sul fiume
Ombrone da sempre conosciuto nei pressi di Vicarello
(Sasso Piano).
Dai racconti riportati nei laboratori è emerso un territorio caratterizzato da un sistema insediativo sparso
nel quale piccoli possidenti si sono sempre interfacciati
con l’esterno: il mondo dei vetturini e dei carbonai, dei
taglialegna, dei pastori transumanti, fino al traffico delle
saline di Grosseto. Questo sistema insediativo sparso
ha necessitato storicamente di quelle infrastrutture fondamentali al raccogliersi della vita e costruire socialità.
Una delle realtà ancora oggi ritenute particolarmente
rilevanti sono le fonti, di cui questo territorio è ricchissimo. Disposte nei punti strategici lungo la maglia dei
percorsi storici, le fontane, sorgenti e le fonti di acqua
calda costruiscono un sistema territoriale rilevante
di luoghi di socialità che gli abitanti stanno già oggi in
autonomia cercando di riscoprire e riqualificare.

67

PROGETTO PILOTA, Cinigiano
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Fiume Ombrone e torrenti

Centri urbani, borghi e poderi

Sorgenti, guadi, approdi e altri elementi
patrimoniali

Percorso dei Carbonai e Vettorini
Tracciato matrice

Via lungo l’Ombrone

Via di Dogana
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Progetto di recupero del percorso lungo l’Ombrone tra Sasso d’Ombrone e Paganico
Tracciato del percorso tra Sasso d’Ombrone e Paganico lungo il fiume Ombrone. Inserimento degli approfondimenti progettuali

1

3

2

1 Riqualificazione dell’edificio “Ex Fabbrica acqua gassata” attraverso la messa in sicurezza delle murature perimetrali
e l’inserimento di volumi interni in legno. L’edificio una volta riqualificato potrebbe diventare il punto di riferimento
per la scoperta lenta e consapevole della qualità ecologica, ambientale e culturale del fiume Ombrone, assumendo
funzioni diverse come foresteria, area eventi, deposito imbarcazioni, punto di aggregazione. L’area esterna pertinenziale all’edificio sarà riqualificata attraverso un’opera di “de-paving” attraverso cui la superificie in cemento sarà progressivamente demolita e piantumata, garantendo così un totale recupero della naturalità dell’area e la creazione di un
paesaggio dinamico.

2 Realizzazione di un’area attrezzata per l’attracco e la messa in acqua di piccole imbarcazioni

3 Messa in sicurezza del percorso pedonale di discesa da Sasso d’Ombrone verso il fiume attarverso una passerella in legno e pannelli informativi dell’ecologia, dell’ambiente e
della cultura legati al fiume Ombrone.
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5

VISION
I workshop di progettazione partecipata hanno fatto
emergere come il progetto pilota costituisca uno strumento in grado di ricomporre gli scenari divergenti di
scala vasta in un’ottica progettuale integrata. Così la
fruizione del territorio fluviale può, ad esempio, trovare un punto di equilibrio rispetto alla salvaguardia e
al potenziamento della qualità ambientale ed ecosistemica; così come le opere di gestione e mitigazione del
rischio idrogeologico possono convivere con attività
fruitive e produttive.
In questo modo la scala locale diventa la dimensione
chiave per la definizione di politiche integrate capaci di
garantire l’equilibrata gestione e lo sviluppo dei territori fluviali e della sua comunità.
La condizione di base per la presa di coscienza del
ruolo del fiume nell’identità e nelle economie locali è
sicuramente la scala ridotta degli interventi e il raggiungimento del consenso su pratiche e politiche integrate.
Tuttavia, se non avviene un processo di “riconoscimento” e condivisione del valore di queste pratiche e politiche anche a livello di area vasta, si rischia che siano
così circoscritte da non riuscire a riverberare i loro effetti a lungo termine. L’obiettivo finale del lavoro rimane pertanto quello di ricercare questo riconoscimento
che trasposto in una vision di area vasta possa far perdere ai progetti pilota il loro carattere estemporaneo
per diventare parte di una strategia di intervento più
ampia e tale da diffondere e amplificarne gli esiti fino a
farli diventare effetti di lungo termine.
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Obiettivi strategici del Contratto di Fiume Ombrone

Il rischio
Nodi e reti
Vegetazione fluviale
Acqua bene comune
Comunità fluviale

DRAFT

Biodiversità
Nuove economie
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Conclusioni
Il carattere innovativo del percorso di ricerca-azione
intrapreso dal Laboratorio Regional Design insieme al
Comitato di Buonconvento riguarda due elementi: la
struttura dell’approccio, di tipo bottom-up, e la metodologia utilizzata per definire la vision della comunità
rivierasca.
Quanto al primo punto, il progetto cerca di trovare una integrazione tra democrazia rappresentativa
e partecipativa a partire dal basso (approccio bottom-up): l’azione congiunta della comunità locale e di
quella scientifica, che si nutre anche di ricercatori locali
impegnati in un processo di ricerca-azione, delinea un
approccio concreto, fondato su una sperimentata volontà civica che dialoga e si confronta con le amministrazioni di riferimento per risolvere il frazionamento
delle competenze e delle volontà politiche. Rispetto
a diversi esempi di Contratti di fiume sia in Italia che
all’estero, generalmente promossi da istituzioni di tipo
sovra-ordinato, in questo caso la richiesta di attivare un
Contratto di fiume nasce dal basso, da un piccolo comitato di un altrettanto piccolo comune rivierasco, che
non ha paura di rischiare, come espresso dallo stesso
slogan del processo partecipativo: OSIAMO!
Questa proposta nasce dunque da una comunità resiliente che – attraverso lo strumento del Contratto di
fiume accompagnato da un percorso di ricerca-azione
finalizzato a definire la vision della comunità rivierasca
– ambisce a coinvolgere un ambito territoriale decisamente più vasto e, partendo dall’evento traumatico,
a sviluppare una riflessione collettiva sul rapporto col
fiume dell’intera comunità rivierasca.

Tale riflessione, affrontata con metodi e tecniche di
Regional design, può dar corpo a un “progetto di area
vasta” tanto necessario quanto sfidante dato l’“alveo”
di criticità storiche nelle quali va a inserirsi. In particolare, la metodologia si compone di una contaminazione
reciproca tra scale (dalla micro alla macro e viceversa)
e tra politiche (dal breve al lungo termine e viceversa),
agendo allo stesso tempo alla scala del bacino – attraverso indagini sintetizzate nei tre scenari territoriali – e
alla scala locale, attraverso i due progetti pilota. I risultati sono poi ricomposti in un processo continuo che
lega le diverse scale d’azione e le modalità operative.
Questo processo costituisce quindi un tentativo per
superare la visione gerarchica, anche temporale, della progettazione urbanistica e di quella architettonica,
ponendo in relazione, fin dal primo momento, scelte
strutturali e strategiche con scelte di progetto di singoli nodi.
Gli esiti attuali di questo percorso di ricerca-azione,
nonché i suoi futuri sviluppi, attraverso la definizione
di progetti pilota integrati, dimostrano che l’utilizzo di
metodi e tecniche del Regional design nei processi di
attivazione di Contratti di fiume apre ampie prospettive di ricerca e di applicazione operativa, legate alla
definizione di framework indicativi, immagini e visioni
del territorio funzionali alla interazione tra le diverse
istituzioni e progettualità, e tra queste e gli stackeholders coinvolti nel progetto di futuro del territorio rivierasco.
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