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Verbale commissione Ambiente e società: incontro del 18/02/2016 
 
Presenti: 
Alberto Biffoli libero professionista 
Carlo Visca associazione Ecotondo 
Giacomo Navarra Gruppo micologico Micheli 
Mirka Faganello Coordinatrice commissione ambiente 
 
La riunione inizia alle 16:30 col seguente ordine del giorno: 
 
Progetto Sentieri 
Progetto seminari  
Varie ed eventuali 
 
Prima riunione dell’anno. Essendo trascorso un po’ di tempo dall’ultimo incontro è necessario 
riprendere i fili del discorso. Albero Biffoli ha portato la cartografia necessaria per sviluppare il 
progetto sentieri in formato digitale. Sarebbe necessario stamparne almeno 3-4 copie ad una 
scala adeguata al fine di lavorarci sopra segnando ciò che è necessario. 
Carlo Visca per la prima volta intervenuto ad una riunione della commissione chiede di essere 
aggiornato e accenna ad un percorso trekking in realizzazione che potrebbe essere inserito nel 
progetto.  
Per quel che concerne il progetto Seminari, ossia una serie di incontri da svolgersi in qualche 
sede comunale in orario serale su argomenti inerenti l’ambiente vengono proposte le seguenti 
tematiche: 
- Sostenibilità, economia ambientale e valutazioni ambientali a cura di Faganello 
- Il bosco e la selvicoltura a cura di Biffoli 
- Il legno e le sue utilizzazioni a cura di Schaub 
- Agricoltura biologica ed alimentazione a cura di Fornai 
- I funghi e loro importanza ambientale a cura d Navarra – Fiesolani 
 
Gli incontri saranno a partecipazione libera e saranno tenuti a titolo gratuito onde promuovere 
conoscenza e dibattito sui temi trattati e al tempo stesso far conoscere la realtà della Foresta 
Modello. 
 
La riunione si conclude prima del previsto a causa vari impegni dei partecipanti. 

Mirka Faganello 
Coordinatore CT Ambiente e Societa’ 

 


