
Verbale commissione Ambiente e società: incontro del 13/05/2015 
 
Presenti: 
 
Andrea Trafficante Coordinatore commissione turismo 
Carlo Lovari Ente Parco delle Foreste Casentinesi 
Cecilia Meacci Ass. Ecotondo 
Dario Paletta Consigliere Foresta Modello 
Francesco Maiano Consigliere 
Giacomo Navarra Gruppo micologico Micheli 
Jennifer Schoub Coordinatore Foresta Modello 
Lara Fornai Coordinatore commissione filiere 
Mirka Faganello Coordinatrice commissione ambiente 
Sandro Tosi  Ass. La Leggera 
SilviaVannini Segretaria della Foresta Modello 
 
 
La riunione inizia alle 15:15. Dopo le dovute presentazioni passo in qualità di nuova 
coordinatrice all’esposizione di alcune proposte di lavoro. 
 
La prima proposta riguarda il paesaggio con particolare attenzione alla nuova legge 
regionale. L’intenzione sarebbe quella di un’analisi approfondita di quanto previsto 
dalla nuova normativa Toscana, al fine di individuare problematicità, modi di 
applicazione ed opportunità offerte dalla stessa per il territorio 
Tutti i presenti concordano sull’importanza e la necessità di un tale approfondimento, 
specie se potrà vedere il coinvolgimento degli enti comunali. 
 
La seconda proposta verte sulle buone pratiche. L’idea è quella di creare un punto di 
incontro per i cittadini, ma non solo, dove chiunque abbia messo in atto una pratica 
innovativa e sostenibile, possa parlarne e possibilmente mettersi a disposizione per 
una condivisione dei saperi. Parallelamente la Foresta Modello dovrebbe agire da 
proponente lanciando idee innovative e diventando un punto di riferimento anche per 
le istituzioni.  
Cecilia Meacci ci ricorda che anni addietro è stato fatto qualcosa di simile ed esiste 
anche una piccola pubblicazione, ciò rappresenta un ottimo punto di partenza. 
Durante la discussione emergono vari argomenti dove proposte innovative ed 
alternative potrebbero essere particolarmente utili al territorio ( es. diserbo, passaggi 
per la fauna, agricoltura, Food Forest). 
Laura Fornai coordinatrice della commissione filiere si dice pronta ad una 
collaborazione in questo senso con la commissione ambiente, anche l’ente Parco 
nella figura di Carlo Lovari, si dice molto interessato a questa iniziativa.  
 
L’ultima proposta riguarda la cartografia con particolare attenzione ai sentieri. 



Si propone una revisione degli stessi, partendo dalla carta escursionistica già prodotta 
dalla FM in passato.  
Più nello specifico si propone un’aggiornamento della stessa, ma anche una nuova 
veste del prodotto, con l’introduzione di nuovi tematismi quali aziende agricole ed 
artigianali, monumenti, elementi naturalistici di pregio ecc. Carlo Lovari del Parco 
FC., mette in evidenza l’importanza di selezionare i sentieri in base alla durata ed alla 
difficoltà, in modo da offrire ai fruitori sempre più numerosi la possibilità di scegliere 
in base alle proprie esigenze. (es. famiglie).  
Tale lavoro dovrebbe essere propedeutico, una volta verificate le condizioni, alla 
proposta della creazione di un ecomuseo. 
Tale proposta verrebbe seguita dalla Commissione Ambiente e dalla commissione 
Turismo. 
 
Infine Dario Paletta rilancia un vecchio progetto riguardante i funghi, di cui si 
occuperà un sottogruppo formato da Dario Paletta, Giacomo Navarro e 
verosimilmente Mara Fiesolani anche se assente, essendo stata lei la proponente. 
  


