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Verbale commissione Ambiente e società: incontro del 06/10/2015 
 
Presenti: 
 
Alberto Biffoli libero professionista 
Giacomo Navarra Gruppo micologico Micheli 
Mirka Faganello Coordinatrice commissione ambiente 
Sandro Tosi  Ass. La Leggera 
 
 
 
La riunione inizia alle 17: 30 col seguente ordine del giorno: 
 
Progetto Buone Pratiche 
Progetto Sentieri  
Progetto Paesaggio 
Varie ed eventuali 
 
 
La riunione inizia alle 16:10. Informo i presenti della creazione del gruppo Facebook 
“Buone pratiche delle Montagne Fiorentine” . Si procede quindi col progetto sentieri, 
con una prima supervisione del materiale disponibile ed una prima raccolta della 
cartografia disponibile. Moltissimi sono i sentieri tematici presenti sul territorio che 
meriterebbero una adeguata valorizzazione. Oltre agli aspetti naturalistici e culturali 
viene sottolineata l’importanza dei percorsi della memoria e dei siti ad essi collegati e 
della necessità di un rilancio degli stessi. Si è ragionato poi sulla scala più adeguata al 
fine della rappresentazione e si è deciso per un 25.000 con la suddivisione del 
territorio in oggetto in 3 parti. Sarà poi necessario procedere alla stampa della base da 
distribuire a chi ha voglia di mettersi al lavoro attivamente. A tale proposito Giacomo 
Navarra ha già proposto un itinerario interessante nella foresta di Rincine. Oltre hai 
percorsi sarà utile individuare e segnare servizi, alimentari, artigianato, tipicità e così 
via. Alberto Biffoli si offre per fornire i tre tagli cartografici. 
Il progetto paesaggio si soprasiede.  
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La sottoscritta accenna alla possibilità di un nuovo progetto consistente nella 
promozione di una serie di seminari su argomenti di interesse ambientale quali la bio 
diversità, i servizi eco-sistemici, il consumo critico, rivolti alla popolazione  da 
svolgersi in luoghi quali biblioteche o case del popolo a titolo gratuito. L’idea viene 
giudicata interessante. 
La riunione si conclude alle 18. 
 


