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Verbale commissione Ambiente e società: incontro del 09/09/2015 

 
Presenti: 
 
Giacomo Navarra Gruppo micologico Micheli 
Jennifer Schaub Coordinatore Foresta Modello 
Mirka Faganello Coordinatrice commissione ambiente 
Sandro Tosi  Ass. La Leggera 
Alberto Biffoli libero professionista 
 
 
La riunione inizia alle 15:30 col seguente ordine del giorno: 
 

1. Progetto Paesaggio 
2. Progetto Sentieri 
3. Progetto seminari  
4. Varie ed eventuali 

 
 
La riunione inizia alle 15:30. Il primo argomento affrontato è il Progetto sentieri. A tale 
proposito la sottoscritta sottopone alla commissione un manuale frutto di una esperienza 
europeo sulla valorizzazione del turismo pedestre. La pubblicazione offre numerosi spunti per 
la realizzazione di una proposta organica che coinvolga l’intero territorio e fornisce numerosi 
esempi in tal senso messi in atto in varie parti d’Europa. 
La commissione in maniera compatta ritiene opportuno procedere su una strada del genere, 
costruendo un progetto organico che vada verso un rilancio della zona, coinvolgendo vari attori 
tra cui in primo luogo le amministrazioni comunali. Si ritiene inoltre che il nuovo PSR 
contenga dei bandi di un certo interesse a favore di progetti di questo tipo cui sarebbe 
opportuno tentare di accedere. Si decide di progredire operando sui due fronti, raccolta delle 
informazioni e tentativo di coinvolgimento delle amministrazioni. Il dott. Biffoli conferma il 
suo impegno nell’approntare la cartografia  necessaria ( impegno concluso in questi giorni ). 
Per quanto concerne il progetto paesaggio non ci sono particolari novità, ma propongo la 
possibilità di attivare un convegno presumibilmente in marzo invitando relatori della Regione 
Toscana che possano parlarci del nuovo Pit e delle novità che introduce. Sulla base della mia 
esperienza infatti c’è una buona disponibilità da parte della Regione ad intervenire a questo tipo 
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di iniziative, ad ogni modo per ora si tratta solo di un preprogetto che va verificato nella 
fattibilità. 
Infine abbiamo parlato dei seminari da proporre alla popolazione. Si tratterebbe di contributi 
volontari su temi di attualità ambientale da svolgere la sera in qualche biblioteca o casa del 
popolo presumibilmente il mercoledì sera. Gli argomenti individuati sono molti, dal consumo 
critico, alla biodiversità, ai pesticidi. A tal fine verrà chiesta la disponibilità di intervenire anche 
alle altre commissioni (so già che c’è stata una risposta positiva da parte della commissione 
filiere). Tra le varie ed eventuali sono emerse molte idee, ma ancora a livello troppo vago per 
essere “codificate”. 
La riunione si conclude alle 18:30. 
 
 

 


