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IL MODO migliore per mettere
in difesa il territorio è viverlo. E
questo vale anche per i fiumi. Par-
te da qui l'idea maturata dall'asso-
ciazione Terramare, dopo il work-
shop formativo organizzato
dall'Urbat a Firenze assieme al
Coordinamento nazionale dei con-
tratti di fiume. Elaborare la messa
in sicurezza e il rilancio del bacino
del fiume Ombrone attraverso
una condivisione di tutti i territori
interessati, prendendo spunto da
buone pratiche lanciate in altri
contesti, dove si è avviato un «con-
tratto di fiume». Si tratta di uno
strumento di programmazione e
pianificazione strategica per la ri-
qualificazione dei bacini fluviali.
Individuare attività in grado di ri-
portare a vivere il fiume, renden-
dolo di nuovo un elemento inte-
grato nel territorio e nel quotidia-
no di chi lo abita.
«Per cominciare ad affrontare se-
riamente i temi del dissesto idro-
geologico - afferma Maurizio Zac-
cherotti, presidente di Terramare e
coordinatore area Acquaviva Uisp
- occorre superare la logica
dell'emergenza promuovendo nuo-
ve sensibilità e azioni di cura e tu-
tela dei beni comuni ambientali e
terrritoriali. Anche lo sport per
tutti può farsi strumento consa-
pevole di attenzione all'ambiente,
al territorio e ai suoi luoghi». L'as-
sociazionismo sportivo Uisp può
farsi in poche parole soggetto -
portatore di proposte volte a recu-

perare l'antico legame dei fiumi
con il contesto ripario e vallivo,
condividendo conoscenze e saperi
con gli altri attori del territorio
(cittadini, associazioni, imprendi-
tori, enti locali ed istituzionali, co-
munità scientifica) e partecipare al-
la costruzione di nuovi scenari pro-
gettuali. «Per esempio - spiegano
da Terramare - partendo dal Co-
mune di Grosseto sarebbe utile
che l'amministrazione stessa assie-
me al Consorzio Bonifica agli enti
preposti e alle associazioni portas-
sero avanti quello che nel 2008 fu
proposto nella Circoscrizione di
Istia durante i tavoli di partecipa-
zione, dove il tema del `rapporto
con il fiume' era ed è ancora parti-
colarmente sentito». La proposta
presentata dagli abitanti di Istia
partiva dalla riqualificazione e riat-

fiume Ombrone. A (stia c'è una
delle zone più soggette alle
esondazioni in caso di pioggia

ISCHI Uno degli argini del

tivazione del centro di canottag-
gio, una bella struttura con annes-
si impianti sportivi oggi in disuso,
e dalla riapertura della passeggiata
lungo l'argine fino al complesso di
Ponte Tura. Due primi passi verso
un'unica direzione, quella del recu-
pero del rapporto tra i cittadini e il
fiume, sviluppando attività in cui
il corso d'acqua diventa elemento
cardine del quotidiano.
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