Titolo:Integrarsial(M)argine:unprogettolocaleperilcontrattodifiumedell’Arno

1
Autori,AnnaGiani,AdalgisaRubino,UniversitàdeglistudidiFirenze,S1ͲT1 


Riassunto
Ilprogettoèfinalizzatoallariqualificazione,ambientale,territorialeepaesaggisticadelleareerivieraschedell’Arnoa
Lastra a Signa (Prov. Firenze) caratterizzate da degrado un urbano e ambientale e costituisce una sperimentazione
localedelContrattodifiumedell’Arno.Ilprocessohaprevistol’attivazionediuninsiemediazionipartecipativeche
hannocoinvoltoinmanieradiversificataeneltempoisoggettilocali(adulti,bambini,associazionilocaliedicategoria,
ecc)echehaportatoalladefinizionediunprogettointerscalareeintegratocondivisodiriqualificazionedelsistema
cittàͲriviera: dal disegno dello scenario strategico del territorio agli approfondimenti progettuali dei singoli nodi  e
delle diverse tematiche che lo sostanziano. Sono stati individuati progetti che riguardano prevalentemente la
riqualificazionedeglispazipubbliciinrelazioneconl’Arnoelafruibilitàdelterritoriocomelariprogettazionedipiazze,
orti,areeverdielariqualificazionedelleareerivierascheedellungarnonelcontestodelparcofluvialechehaassunto
unimportanteruoloperlariqualificazioneambientaleculturale,economicaesociale.


Introduzione
L’esperienzadiLastraaSignacostituisceèunprogettoattivatodall’UniversitàdiFirenzeinsiemeall’Amministrazionelocalechesi
inseriscetralemoltepliciattivitàmesseinretedall’Associazionedell’Arnochesindal2003,conilmanifestoperl’Arno,lavoraalla
promozionedistrategieintegrateepartecipateperrestituirealfiumeilsuo“ruolodistorico digeneratorediidentitàfruizione
qualitàpaesisticaericchezza”,attraversolarealizzazionedelContratodifiumedell’Arno
Il progetto testimonia l’avanzamento di un percorso di governo del territorio che si è presentato sin dall’inizio, con il progetto
“Integrarsi al (ma)rgine”, con caratteri fortemente innovativi.  E’ frutto diun processo partecipato dove  le comunità locali sono
statecoinvoltenelladefinizionediideeazionieprogettivoltiallavalorizzazioneetrasformazionedeipaesaggifluvialiinrelazione
allariqualificazioneurbana.PartitosottolaspintadiuncomitatodicittadiniefinanziatodallaLR69/2007sullapartecipazioneè
proseguito poi, per volontà dell’Amministrazione, con ulteriori processi  che man manohanno contribuito a definire un ideapiù
ampiadiparcofluviale,multiscalareemultisettorialefinalizzataallavalorizzazionecomplessivadelterritorioE’un’ideachepassa
attraversoladefinizionediunoscenariocondivisocheorientalepolitichesettorialievalorizzaleiniziativeelacreativitàsocialeche
siattuaattraversoilcontrattodifiume.Unostrumentopattiziochecoinvolgeentieabitantinellacostruzionecollettivadeinuovi
paesaggifluviali
L’obiettivodelprogetto,èstatoquellodiattivareunprocessopartecipativofinalizzatoallariqualificazione,ambientale,territoriale
epaesaggisticadelquartierediPonteaSigna.E’unquartiere,postosullerivedell’ArnonelcomunediLastraSigna,nelqualesi
registranofenomenididegradosocialeeurbanoedellerisorsenaturalicomel’abbandonodeglispaziapertiedelleareefluviali.
Tema centrale è stata la riconnessione ecologica e funzionale degli spazi aperti, volta a ristabilire relazioni virtuose non solo tra
abitato, fiume e collina ma anche con il contesto territoriale più ampio connotandolo come importante nodo del Parco fluviale
dell’Arno.


Azioniemetodi
IlmetodoadottatofariferimentoallaricercaͲazionepartecipataeprevedetecnichediversificate,asecondadegliobiettiviedelle
finalitàdellevariefasideiprocessi,chehannocoinvoltoinmanieradiversificataisoggettilocali:cittadiniassociatienon,iportatori
diinteresse,glientipubblicieprivati.
I soggetti locali, organizzati in laboratori, hanno utilizzato una sede di quartiere aperta giornalmente. I laboratori attivati con le
scuolemediehannocostituitounaltroimportanteelementodiarricchimentodelprocesso.Hannoaggiuntounaspecificavisione
delmondonellaqualevenivaevidenziatoilbisognodinaturalitàmasoprattuttolanecessitàdiinteragireconilproprioambientedi
vita. Per sensibilizzare i diversi attori sono state sviluppate  azioni volte alla comunicazione e alla pubblicizzazione (sito web,
campagnainformativa,comunicatistampa,individuazionedeisoggettilocali,ecc.)Leattivitàlaboratorialisonostatealternatead
altreattivitàdiinterazionechehannoprevistointervisteequestionariincontritematici,tavolididiscussionesutemispecificiocon
leassociazionidicategoria(agricoltori,commercianti,imprese),l’OST,eventiefestediquartiere,sopralluoghiepasseggiatecongli
abitantieconleassociazionilocali.Sonostateancheavviateunaseriediattivitàconquellecategoriesociali(anzianieimmigrati)
piùdifficilmenteraggiungibiliconlequalisièsceltodiaprireundialogoinformalechehapermessodiarricchireilprocessoconla
lorovisione.
Durante i laboratori il linguaggio visivo e cartografico è stato molto utilizzato come strumento diretto per interagire con la
popolazione.Elaborazionedischizzi,fotosimulazioni,disegni,hapermessodiarrivareadefinire,perelaborazionisuccessive,un
progetto coprodotto con i partecipanti. Attraverso attività incrociate si è giunti così all’elaborazione di un progetto volto a
raccogliere i diversi punti di vista. Un progetto condiviso che partendo dalla riqualificazione della riviera fluviale (argine,sponde,
areeorticole,percorsi,ecc)hainteressatol’interoterritoriodiPonteaSignaepoiancoral’abitatodilastra:dalfiumeallacollina
passandoperl’abitato(piazze,percorsiciclopedonali,sentieri,agricolturaperiurbana,villeborghi,ediliziaruraleecc)


Risultati
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Il progetto è frutto di una convenzione fra Comune di Lastra a Signa e il Dipartimento DUPT (Università di Firenze, Resp.
A.Magnaghi))
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Conclusioni
Insintesil’insiemedelleazioniindividuaten
nelprocessopaartecipativomettonoineviden
nzaeesemplificanounconcetttodi
DIFIUMEvistocomestrumentoditutelaegeestioneattivad
deipaesaggidelfiume(cave,b
borghi,areeagrricole,aree
CONTRATTOD
naturali,areedegradate,eccc.)chefinalizzailparcofluvialeeall’avvioeallaamessainreteediunaseriediazioniconcertaate
multiscalariemultisettoriali,voltaaelevareeillaqualitàdeell’abitare,relattivea:
merischio
- Supeerarelavisionedelfiumecom
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diazioneperlaa
Unostrumenttopattiziovolto
riqualificazionedelcorsod’acqua.E’un’ideachefaevolveereilparcofluvialeversolostrrumentopattiziodelcontratttodifiume,chee
unzione di un atteggiamento
a
o alla sperimen
ntazione di nuo
ove modalità dii
richiede e sotttintende l’assu
“creativo” e prrogettuale teso
governo e di trasformazionee del territorio
o, in cui saperre locale e sap
pere esperto co
ollaborano a p
progetti  fondaati su modalitàà
contrattuali.
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