IL FIUME: ELEMENTO NATURALE
DA CONOSCERE E RISPETTARE
(per le scuole medie e superiori)
PREMESSA
Il progetto che proponiamo rientra nell’ambito del percorso formativo avviato dalla Nostra
associazione con le scuole della provincia per la conoscenza del territorio e degli elementi
naturali attraverso lo sport.
In questo caso la location dove verranno effettuate le attività sarà il fiume Ombrone.
La relazione che esiste tra fiume e territorio è molto forte. Il fiume rappresenta un elemento
naturale che da vitalità all’ambiente circostante, rappresenta un bacino di biodiversità, ma
allo stesso tempo costituisce un fattore di rischio per la popolazione se non si osservano i
fondamentali criteri di sicurezza. Questo è uno dei principi fondamentali dei contratti di fiume
(strumenti strategici per la gestione sostenibile dei fiumi) e per i quali Terramare vuole avviare
soprattutto nelle nuove generazioni, dei percorsi di conoscenza e formazione.
Nelle esperienze dei praticanti gli sport di discesa fluviale è particolarmente sentita la
percezione del fiume come un organismo funzionale agli equilibri ecosistemici del
territorio. L'eccessivo sfruttamento dell'acqua sia come risorsa energetica che come elemento
indispensabile per l’agricoltura e l’industria, stà portando alla progressiva mutazione del
comportamento del fiume nelle varie stagioni. Se a questo si includono le operazioni di
disbosco a monte, l’abbattimento della vegetazione riparia e la cementificazione nei tratti di
maggior pregio naturalistico, il risultato è inevitabile: un fiume Ombrone sempre più secco in
estate e pericoloso in autunno inverno, praticamente un elemento estraneo al territorio che
non può essere vissuto ma solo temuto”.

LA NUOVA PROPOSTA DI TERRAMARE
Quello che l’associazione Terramare vuole proporre è un laboratorio per sviluppare nei ragazzi
il concetto di ricerca e consapevolezza, partendo dal tema “sicurezza”, non perdendo di vista
l’elemento “ecosistema” che rappresenta il fiume rispetto al territorio circostante il fiume come
elemento naturale e bello da conoscere e allo stesso tempo da rispettare per non farlo
“infuriare”.
Nel dettaglio il programma:
Ogni appuntamento sarà rivolto ad una classe (massimo 25 alunni) che verrà suddivisa in due
gruppi che effettueranno a turno le due seguenti attività gestiti da 3/4 operatori Terramare
UISP (Istruttori e guide ambientali escursionistiche)
• escursione nell’area di golena del Fiume Ombrone (località fiume morto – vedi
immagine allegata) – con focus su alcune aree e tematiche importanti come
l’erosione, l’attività estrattiva, la vegetazione riparia, i principali fattori
d’inquinamento del fiume, quindi del mare; non ultimo un accenno su cosa sono in
Contratti di Fiume e come si può aderire.
• prova di canoa sit on top (oppure gommone Softrafting con imbarco da Ponte
Tura e Sbarco in Località Berrettino) con insegnamento delle tecniche base di
navigazione in fiume (entrata in corrente, entrata in morta).
Tutto ciò in completa sicurezza, con Educatori, Istruttori e Guide Ambientali
Escursionistiche dell’Associazione Terramare-UISP.
TEMPI E COSTI
Un appuntamento in fiume dura circa 4 ore a partire dalle ore 8.30 alle 12.30 /13.00. Periodo
marzo - aprile-maggio. Il costo previsto a studente è di 10 euro
NOTE IMPORTANTI:
1- Per far partire tale progettualità occorre un MINIMO di 24 studenti;
2- Per l'opzione in lingua inglese vi è un supplemento di 2 € a partecipante;
3- Per gruppi studenti al di sotto dei 24 partecipanti è possibile definire un’attività
alternativa rivedendo la quote di partecipazione.
4- Il trasporto è escluso dalla proposta.

L’associazione Terramare fornisce l’attrezzatura necessaria per effettuare la prova di canoa in
completo confort e sicurezza (mute; giubbotti salvataggio; licre; etc)
Per maggiori informazioni e per la definizione delle attività più idonee per gli studenti siamo a
vostra disposizione. Inoltre, siamo disponibili anche a fissare un appuntamento nella vostra
struttura per maggiori chiarimenti e pianificare assieme le varie attività scelte.
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