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Seminario tematico 2018/2019             VISIONING FOR SPATIAL PLANNING B027681 

 

VISIONING FOR SPATIAL PLANNING 
OSIAMO! Una Vision per il contratto di fiume Ombrone 
 
 
Docenti e collaboratori 

Università di Firenze, Dipartimento di Architettura: Valeria Lingua, Carlo Pisano 
(Coordinatori), Giuseppe De Luca, Elisa Caruso, Luca di Figlia 

Comitato per la valorizzazione dell'Ambiente e del Paesaggio di Buonconvento: Riccardo 
Conti (Presidente), Eugenio Cappelletti 

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud: Fabio Bellacchi (Presidente), Valentina Chiarello 

Provincia di Grosseto: Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Presidente), Luca Teglia 
(Vicepresidente e Consigliere delegato alla Pianificazione Territoriale), Lucia Gracili 
(Responsabile Servizio Sviluppo del Territorio) 

Provincia di Siena: Silvio Franceschelli (Presidente), Fabrizio Nepi (Consigliere delegato) 

Comune di Buonconvento: Paolo Montemerani (Sindaco), Alessandro Poggialini (Assessore 
ai lavori Pubblici) 

Comune di Cinigiano: Romina Sani (Sindaco), Francesca Bianchi (Vicesindaco) 

Associazione Terramare Uisp: Maurizio Zaccherotti (Presidente) 
 
 
Contesto di riferimento 
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. 



 

 

   

 

 

2 

 

Il seminario tematico è dedicato all’approfondimento dello strumento del Contratto di fiume, 
che 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 seminario approfondirà il caso studio del fiume Ombrone in cui da tempo è attivo un 
percorso di confronto con le istituzioni preposte al governo del territorio e del bacino fluviale, 
per superare la frammentazione delle competenze e attivare politiche integrate di difesa del 
suolo, tutela delle risorse idriche e ambientali e valorizzazione del territorio. 
Il Seminario affronterà la costruzione del contratto di fiume attraverso i metodi e le tecniche 
di Regional Design. Obiettivo del seminario è la costruzione di una vision strategica 
caratterizzata da 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 e alla scala locale, in un quadro di coerenza con gli strumenti delle 
istituzioni che agiscono sul territorio a una scala regionale, in particolare il Consoorzio di 
Bonifica e le Province. 
 
Obiettivi formativi 
Conoscenza e capacità di comprensione dei diversi strumenti di analisi e progetto, sia a 
livello locale che territoriale. 
Elaborazione di un progetto in un ambiente didattico che preveda l’integrazione di saperi ed 
expertise differenti. 
Analisi critica di un contesto territoriale nelle sue componenti fisiche, socio-economiche, 
identitarie e comunitarie, orientata al progetto strategico. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione nella progettazione site-specific, sia a 
livello territoriale che locale. 
 
Modalità didattiche 
Il seminario prevede l’attribuzione di 2 crediti formativi attraverso lo svolgimento di 16 ore di 
attività in aula e in loco, oltre a una serie di attività svolte autonomamente tra studio, ricerca 
ed elaborazione. 
Sarà parte integrante del seminario la visita di studio che si svolgerà a Grossetto con un 
incontro seminariale presso la sede della Provincia e un sopralluogo sul fiume. 
Il programma è articolato sulle seguenti attività formative: 
- attività didattiche seminariali sul contratto di fiume e sulle tecniche di Regional Design 
- sopralluogo/lezioni/incontri seminariali con i diversi portatori di interesse a Grosseto e nei 

comuni interessati dai casi pilota di Cinigiano (GR) e Buonconvento (SI) 
- attività laboratoriale per sviluppare una proposta di vision dell’Ombrone 
 
Iscrizione 
Il seminario tematico è aperto a studentesse/studenti italiane/i e straniere/i iscritte/i a una 
Scuola di architettura. Per partecipare studentesse/i devono inviare la propria candidatura a 
carlo.pisano@unifi.it (indicare nell’oggetto “SEMINARIO TEMATICO OSIAMO” e indicare 
cognome, nome, corso di laurea e anno di corso) entro e non oltre il 28 dicembre 2018.  
Il seminario verrà attivato con un numero minimo di 10 e massimo di 30 partecipanti. 
 
Modalità di verifica 
Valutazione degli elaborati analitici e progettuali realizzati nell’ambito del seminario: 
- n. 1 tavola di vision per gruppo  
- 1 presentazione ppt di max 5 slides (argomentazione verbo-disegnata delle tavole) 
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Programma del seminario (BOZZA) 
Il seminario si terrà nel primo semestre dell’A.A. 2018-2019, nel mese di gennaio 2019, e 
comprende una giornata seminariale dedicata all’incontro con i principali stackeholders del 
processo di attivazione del contratto di fiume, nonché il sopralluogo sul fiume Ombrone. 
All’inizio del seminario i partecipanti riceveranno il programma dettagliato degli incontri e la 
bibliografia di riferimento. 
 
 
Mercoledì 9 gennaio 2019 
 
h. 9,30-13,30, Firenze, Sede di Santa Teresa, via della Mattonaia 8, aula … 
 
 
Introduzione   
Prof. Urb. Giuseppe De Luca, UNIFI_DIDA, Regional Design Lab 
 
Il Regional Design per la pianificazione di area vasta 
Prof. Arch. Valeria Lingua, UNIFI_DIDA, Regional Design Lab 
 
Il processo partecipativo OSIAMO! Verso il contratto di fiume Ombrone 
Riccardo Conti, presidente del Comitato per la valorizzazione del paesaggio e dell’Ambiente 
di Buonconvento 
 
Tre prospettive per l’Ombrone 
Prof. Arch. Carlo Pisano, UNIFI_DIDA, Regional Design Lab 
 
Gli enti regionali per la tutela del rischio idraulico: ruoli e strumenti 
Ing. Valentina Chiarello, Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud 
 
Il coinvolgimento dei cittadini e delle nuove generazioni 
Urb. Elisa Caruso, UNIFI_DIDA, Regional Design Lab 
 
Apertura dei lavori 
 
 
Mercoledì 16 gennaio 2019 
 
h. 9.30, Grosseto, Sede della Provincia, Piazza Martiri d’Istia 1, Sala Pegaso 
 
OSIAMO! Una vision per il contratto di fiume Ombrone 
 
Introduzione - saluti 
Presidente della Provincia di Grosseto 
Presidente della Provincia di Siena 
Presidente del Consorzio di Bonifica 
UNIFI  
Presidente Comitato Buonconvento 
Sindaci dei Comuni 
Rappresentanti delle Associazioni 
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Il processo partecipativo OSIAMO! Verso il contratto di fiume Ombrone 
Riccardo Conti, presidente del Comitato per la valorizzazione del Paesaggio e dell’Ambiente 
di Buonconvento 
 
Il prosieguo: dal Processo Partecipativo al Piano di Azione 
Valeria Lingua, UNIFI_DIDA, Regional Design Lab 
 
Le iniziative del Consorzio di Bonifica 
Fabio Bellacchi, Presidente Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud 
 
La provincia di Grosseto verso il nuovo PTCP 
Luca Teglia, Vicepresidente e Consigliere delegato alla Pianificazione Territoriale, e Lucia 
Gracili, Responsabile del settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Grosseto 
 
Il contributo dei Comuni 
Romina Sani, Comune di Cinigiano (GR) 
 
Le iniziative delle associazioni 
Maurizio Zaccherotti, Presidente Associazione Terramare UISP 
 
Dibattito e conclusioni 
Modera: Giuseppe De Luca 
 
 
Nel pomeriggio: sopralluogo al Fiume Ombrone (a Monte Antico o Sasso d’Ombrone in 
provincia di Grosseto, a Buonconvento in Provincia di Siena) 
 
 
 
Mercoledì 23 gennaio 2019 
 
h. 9,30-13,30, Firenze, Sede di Santa Teresa, via della Mattonaia 8, aula … 
 
Workshop progettuale 
 
 
 
Mercoledì 31 gennaio  2019 
 
h. 9,30-13,30, Firenze, Sede di Santa Teresa, via della Mattonaia 8, aula … 
 
Presentazione delle vision di area vasta  
A cura degli studenti del seminario 
 
 


