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Introduzione
Il percorso e la partecipazione
Il processo di agenda 21 locale nel Mugello (cfr. brochure) è approdato nel giugno 2004 alla sua fase più
importante: il confronto con la cittadinanza sulle problematiche, gli obiettivi e le azioni concrete per
aumentare la compatibilità tra lo sviluppo del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e ambientali.
In particolare, la Comunità Montana ha individuato tre temi di particolare rilevanza locale, che ispireranno
gli incontri previsti: risorse idriche, fonti energetiche rinnovabili, mobilità e trasporti.
Il percorso compiuto nei mesi precedenti ha compreso la stesura della Relazione sullo Stato dell’Ambiente
locale, la sua illustrazione alle giunte comunali di zona e la presentazione dei dati di maggior rilievo alle
comunità locali nel corso di incontri ad hoc tenutisi nei mesi scorsi a Borgo San Lorenzo, Firenzuola,
Marradi, Scarperia e Vicchio.
Il giorno 16 giugno si è dunque aperto il vero e proprio Forum d’Area, con la gradita partecipazione di circa
40 cittadini tra i quali amministratori, esperti di settore, imprenditori, rappresentanti dell’associazionismo e
cittadini. Molti sono potuti rimanere fino al termine dei lavori, ed i loro nomi compaiono nelle schede di
sintesi della sezione seguente.
La giornata è stata aperta dagli interventi dell’Ing. Vincenzo Massaro, dirigente del Servizio Ambiente e
Territorio, che ha salutato la platea ed illustrato le caratteristiche di MU.S.A. a nome della Comunità
Montana.
Sono seguiti gli interventi del dott. Daniele Guidi (Ecosoluzioni – Cortona), nella veste di progettista e
coordinatore genrale del progetto e del dott. Paolo Liberatore (CLES, Roma), estensore della Relazione sullo
Stato dell’Ambiente in Mugello.
A loro vanno i ringraziamenti dello scrivente per l’apporto dato anche in sede di coordinamento e
animazione dei lavori del Forum.
Le ore successive sono state dedicate all’elaborazione di visioni condivise (come sarà – vogliamo che sia il
Mugello nei prossimi tre lustri) in quattro ambiti principali:
- la qualità sociale: servizi sociali, gestione del territorio, istruzione e formazione, cultura ed
educazione, escursionismo
- lo sviluppo economico: insediamenti, agricoltura, attività produttive, commerciali, turistiche
- il sistema dei servizi: approvvigionamento materie prime e riciclaggio rifiuti; amministrazione,
infrastrutturazione, informazione e comunicazione, edilizia
- il sistema delle risorse: acqua, energie da fonti rinnovabili, suolo e sottosuolo, natura e paesaggio
Per la loro elaborazione, i partecipanti sono stati invitati a procedere dal particolare al generale, ovvero dal
dettaglio di specifiche osservazioni e riflessioni di tono positivo (attuali dotazioni e punti di forza) o negativo
(carenze, criticità, rischi) alla sintesi degli scenari che esse prefigurano. Tutti i contributi maturati, analitici e
sintetici, sono riportati nelle pagine seguenti, con un processo di integrazione progressiva che culmina
nell’enunciazione di un ‘paesaggio mugellano’ nel 2020, ovvero di una situazione sociale, economica,
ambientale prefigurata, vagheggiata, ed assunta come motore delle iniziative di sostenibilità ‘figlie’ del
processo di Agenda 21.
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La visione complessiva e le relative visioni tematiche elaborate consentiranno, ora, di individuare
linearmente e coerentemente specifici obiettivi di miglioramento ed azioni concrete nei campi citati, tenendo
presente in particolare i riflessi che ciascun tipo di attività ed azione identificata rispettivamente ha ed avrà
sui tre temi citati (acqua, energia, trasporti), con l’intento di individuare ‘a monte’ (nei quattro grandi ambiti
elencati) approcci e pratiche virtuosi che portino ad una migliore performance ambientale a valle (ripristino
ed utilizzo effettivi di acqua, energia; ricorso complessivo a mobilità e trasporti per sostegno alle varie
attività di zona).
Le linee di intervento e le iniziative specifiche che risulteranno a un tempo più condivise e più tecnicamente
fattibili ed efficaci verranno integrate in un piano di indirizzo di azione locale che darà la misura del lavoro
svolto e dell’organicità raggiunta nell’interpretare, localmente, il tema della sostenibilità dello sviluppo.
________
A seguire sono dunque gli elaborati della giornata organizzati secondo due logiche integrative:
-

schede per tipologia di operatore, con riferimenti alle quattro aree tematiche;
schede per area tematica, con riferimenti agli apporti di ciascuna tipologia di operatore.

Il culmine dell’impalcatura logica descritta è dato dalla formulazione di un’unica, comprensiva e condivisa
scheda che sintetizza la visione degli operatori per il mugello a venire (2020).
Per la sua crucialità nel fungere da snodo per le elaborazioni successive (obiettivi di miglioramento, azini ed
iniziative concrete…) è importante concepirla non come un modello cristallizzato e non passibile di
modifica, bensì come un materiale plasmabile e integrabile, se della bisogna, in ogni luogo e a cura di
ciascuno si senta motivato al punto di farne una proposta compiuta in seno al Forum.
Per debita e doverosa documentazione sono riportati in appendice i singoli contributi assicurati dai quattro
gruppi di lavoro. Torneranno utili nel processo ‘a ritroso’ che stiamo per compiere, ovvero dal generale (la
visione) al particolare (l’azione).
Il coordinatore del Forum d’area vasta mugellana – Michele Viti
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ELENCO PARTECIPANTI INCONTRO 16/06/2004
COGNOME E NOME
Fratini Laura Maria Cosetta
Baldi Fabrizio
Gera Giorgio
Roselli Tommaso
Bartolozzi Luca
Albisani Rodolfo
Naldoni Gianluca
Simoni Elisa
Squilloni Stefano
Baggiani Luigi
Bifulco Felice
Zafferoni Danilo
Tanini Tiziano
Marchi Alvaro
Parigi Daniela
Lorini Elettra
Neri Tommaso
Bernabei Bruno
Mattioli Maurizio
Collini Dario
Ricci Enrico
Mori Franco
Bravi Barbara
Chini Francesco
Rinaldi Giuseppe
Rangoni Augusto
Dotta Enzo
Giovannini Silvia
Baggiani Faliero
Paladini Roberta
Rontini Francesca
Guidotti Sara
Lucchesi Antonio
Grossi Gianfranco
Malagigi Daria
Fredducci Giovanni
Frati Maria
Agazzani Alessio
Barzagli Silvana

RAPPRESENTANZA
Commissione Territoriale Architetti
Esperto Tecnico ASL / DS Borgo San Lorenzo
Auser – Università dell’età libera
Publiambiente
Comune di Borgo San Lorenzo
Confesercenti
Confesercenti
Comune di Borgo San Lorenzo
Auser – Università dell’età libera
CGIL Mugello
Comune di Vicchio
API Firenze
Allevatore
Confcommercio
Comune di Vicchio
Dottore in Economia Ambientale
Consorzio Sociale CO.M.UNI.CO
Comune di Barberino di Mugello
OAL
ANCA Legacoop
Publiambiente
Collegio Periti Agrari
Comune di Vicchio
Commissione Territoriale Architetti
Associazione Altrove
Istituto Nazionale di Bioarchitettura
ASL 10 FI – U. F. San. Pubbl. Veterinaria
Comitato n° 6 di Vicchio
Laureata 1° Livello in Economia Ambientale
Laureata 1° Livello in Economia Ambientale
Associazione Insieme
Dottore in Chimica / Libero Professionista
Dottore in Scienze Naturali
Comune di Borgo San Lorenzo
Comunità Montana Mugello
Agenzia Fiorentina per l’Energia
Comune di Marradi / Comunità Montana
Mugello
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SEZIONE I
L’identificazione di scenari mugellani nel prossimo futuro
(Visioni di settore per il 2010 – 2020)

Forum di area vasta o mugellana – giornata di avvio 16 giugno 2004 – rapporto di attività

5

Comunità Montana Mugello – progetto MU.S.A. – Mugello per la Sostenibilità Ambientale (Agenda 21 locale)

I.1. Elaborati gruppo Operatori Pubblici
I.1.1 Partecipanti al gruppo
ENTE / ORG.NE DI
COGNOME E NOME
APPARTENENZA
COMUNE DI BARBERINO
DI MUGELLO
COMUNE DI BORGO SAN
LORENZO
COMUNE DI BORGO SAN
LORENZO
COMUNE DI MARRADI CMM
COMUNE DI VICCHIO
COMUNITA’ MONTANA
MUGELLO
ASL 10 – U. F. SANITA’
PUBBLICA VETERINARIA
ZONA MUGELLO

Mattioli Maurizio
Fredducci Giovanni

Consigliere Comunale
(già Assessore all’Ambiente)
Consigliere Comunale

Squilloni Stefano

Operatore

Barzagli Silvana
Zafferoni Danilo
Frati Maria

Vicesindaco - Assessore al bilancio e
pol. Energetiche
Operatore
Uff. Cultura

Giovannini Silvia

Operatore

I.1.2 Visioni sviluppate
AREA TEMATICA
PAROLE CHIAVE
IDENTIFICATE
Integrazione comprensoriale;
Qualità sociale

Sviluppo Economico

Sistema dei Servizi

Risorse Ambientali

Visione Generale 2020

RUOLO

sostenibilità svil. urbanistico;
prog.ne e valutazione partecipate.
Sussidiarietà orizz.le e verticale; alta
formazione e servizi culturali avanzati;
educazione civica, ambientale,
interculturale, sportiva
Pianificazione; riconversione –
riqualificazione; filiere produttive
ecologiche; tipicità, qualità e marchio;
centri servizi avanzati e sviluppo risorse
umane
Gestioni associate; automazione;
intermodalità e collegamenti montagna –
fondovalle; ZTL e piste ciclabili;
comunicazione, sistemi informativi civici
interattivi
Riqualificazione paesaggistica
insediamenti; recupero; qualità progettuale;
biocarburanti pubblici; energie alternative;
monitoraggio e manutenzione; controllo
concessioni a privati; accordi sociali
(cittadinanza, GDO) per potenziamento
raccolta differenz.
Sistema Mugello (desideri, prospettive):
progettazione e gestione integrate
immagine volano dell’economia
sviluppo risorse umane e servizi
innovazione-internazionalizzazione
Evitare (paure – criticità):
perdita d’identità territoriale e qualità della
vita (diventare periferia metropolitana);
incremento demografico eccessivo

VISIONE TEMATICA –
MUGELLO 2010 - 2020
Mugello come terra di iniziative
pianificate, integrate e partecipate, con
accento su formazione, cultura ed
educazione

Mugello come terra di attività
economiche pianificate, integrate,
qualificate, autocontenute (filiere
produttive) e ad alto valore aggiunto
(servizi avanzati, professionalità)
Sistema Mugello comprensoriale,
automatizzato, collegato e a misura
d’uomo; comunicazione e informazione
bidirezionali – interattive
Paesaggio recuperato – riqualificato
professionalmente, monitorato e gestito
da enti pubblici e privati sotto
concessione. Forze sociali alleate per
miglioramento prestazioni ambientali
Mugello identitario, pianificato,
integrato, qualificato, innovativo,
proiettato (internazionalizzato), dalla
forte immagine esterna.
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I.2 Elaborati gruppo Operatori Professionali
I.2.1 Partecipanti al gruppo
SOGGETTO – ORG.NE
DI APPARTENENZA
COMMISSIONE
TERRITORIALE ARCHITETTI
MUGELLO
COMMISSIONE
TERRITORIALE ARCHITETTI
MUGELLO
ISTITUTO NAZIONALE DI
BIOARCHITETTURA
ESPERTO TECNICO ASL
AGENZIA FIORENTINA PER
L’ENERGIA
LIBERO PROFESSIONISTA
COLLEGIO PERITI AGRARI
DOTTORE ECONOMIA
AMBIENTALE
LAUREATA 1° LIVELLO
ECONOMIA AMBIENTALE
LAUREATA 1° LIVELLO
ECONOMIA AMBIENTALE
OAL
DOTTORE SCIENZE
NATURALI

COGNOME E NOME

RUOLO

Fratini Laura Maria Cosetta

Professionista

Rinaldi Giuseppe

Professionista

Dotta Enzo

Professionista

Gera Giorgio
Agazzani Alessio

Operatore
Responsabile Sportello mugellano

Grossi Gianfranco
Bravi Barbara
Neri Tommaso

Professionista
Professionista
Dottore Economia Ambientale

Paladini Roberta

Laureato Economia Ambientale

Rontini Francesca

Laureato Economia Ambientale

Collini Dario
Malagigi Daria

Professionista
Professionista

I.2.2 Visioni sviluppate
AREA TEMATICA
PAROLE CHIAVE IDENTIFICATE
Qualità sociale

Sviluppo
Economico

Urbanistica coordinata; fantasia progettuale;
viabilità integrata; servizi per fasce deboli;
strutture di aggreg. e riposo; istruzione superiore;
educa_ zione a consumo consapevole e a potenz.
locali; sport differenziato e attrezzato;
escursionismo
Collegamenti; ristrutturazione; basso impatto
ambientale; qualità e concert. con GDO; marchio
territoriale; no stagionalità; folklore qualificato

Sistema dei Servizi Mugello sede di uffici di zona; comunicazione

Risorse Ambientali

Visione Generale 2020

semplificata; intercomunalità; capacità ed
efficienza trasporti pubblici; mobilità pedonale e
piste ciclabili; intermodalità; qualità costruttiva:
tecnologie sostenibili
Consulte professionali per grandi trasformazioni
territoriali (es. Bilancino); pianificazione
paesistica; fonti energetiche rinnovabili;
sensibilizzazione enti locali e incentivazione
ecocarburanti; recupero e fruizione ricreativa –
sportiva ris. Naturali; no discariche
Pianificazione, coordinamento, integrazione;
fantasia e qualità; servizi e concertazione;
professio_ nalità e sensibilità; approcci e
materiali sostenibili

VISIONE TEMATICA –
MUGELLO 2010 - 2020
Mugello territorio di progetti integrati e
di servizi sociali; società mugellana
educata, istruita, sportiva, ricca di
relazioni sociali. Comunità proiettata
sul territorio tramite escursionismo
Sistema imprese collegato montagna –
fondovalle – area metropolitana,
integrato alla GDO (marchio
territoriale), aperto a flussi non
stagionali e dal folklore riqualificato
Territorio dotato, integrato, efficiente e
accessibile – fruibile. Qualità e
tecologie sostenibili
Sistema delle risorse pianificato e
gestito professionalmente e in chiave di
sostenibilità, con tutti i soggetti
sensibilizzati e incentivati. Risorse
oggetto di fruizione socioeconomica
creativa e ricreativa
Sviluppo pianificato, concertato,
sostenibile, grazie a qualità e
innovatività di approcci, strumenti e
metodi di azione sul territorio
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I.3 Elaborati gruppo Operatori Economici

I.3.1 Partecipanti al gruppo
IMPRESA – ORG.NE
DI APPARTENENZA

COGNOME E NOME

RUOLO

CONFCOMMERCIO
ALLEVATORE
API

Parigi Daniela
Marchi Alvaro
Tanini Tiziano

Operatore
Imprenditore
Operatore

AREA TEMATICA

PAROLE CHIAVE
IDENTIFICATE

VISIONE TEMATICA –
MUGELLO 2010 - 2020

Qualità sociale

Plessi funzionali accessibili;
pianificazione territoriale; ecologia e
ruralità; educazione ambientale e
stradale
Comprensori produttivi a basso impatto;
insediamenti giovani residenti;
agrozootecnia diffusa come presidio;
visibilità territorio e prodotti

Miglioramento della localizzazione,
dell’efficienza e dell’organizzazione dei
servizi sociali, con attenzione agli abitati
marginali a rischio di spopolamento
Classificazione del territorio da disagiato
a montano, anche se nello stesso
comune; Razionalizzazione dei
comprensori produttivi; aumento
visibilità di territorio e prodotti tipici per
sviluppo turistico
Miglioramento servizi di trasporto, anche
in ausilio a commercio e industria.
Sensibilizzazione già dalla Scuola

I.3.2 Visioni sviluppate

Sviluppo Economico

Sistema dei Servizi

Più servizi pubblici; viabilità migliorata

Risorse Ambientali

Salvaguardia coniugata a valore
aggiunto per operatori economici;
sensibilizzazione su convenienza
alternative energetiche; rafforzamento
legame con corsi d’acqua –
manutenzione ed uso regimato consapevole
Funzionalità e accessibilità;
pianificazione e sostenibilità;
radicamento e iniziativa diffusa;
promozione territoriale; valore
aggiunto ambiente per economia;
mugello terra d’acqua

Visione Generale - 2020

Favorire una cultura di rispetto del
territorio; salvaguardare e mantenere le
risorse ambientali (idriche in primo
luogo) senza penalizzare attori
economici, anche attraverso incentivi
finanziari
Identità e immagine del Mugello più
chiaramente definite; maggiore
rilevanza per la naturalità originaria,
anche al fine di attirare maggiori flussi
turistici
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I.4 Elaborati gruppo Operatori Sociali e Società Civile
I.4.1 Partecipanti al gruppo
SOGGETTO – ORG.NE
DI APPARTENENZA

COGNOME E NOME

RUOLO

AUSER – UNIVERSITA’
DELL’ETA’ LIBERA
AUSER – UNIVERSITA’
DELL’ETA’ LIBERA
ASSOCIAZIONE ALTROVE
COMITATO TERRITORIALE N°6
VICCHIO

Baggiani Luigi

Presidente

Roselli Tommaso

Operatore

Rangoni Augusto
Baggiani Faliero

Presidente
Presidente

AREA TEMATICA

PAROLE CHIAVE
IDENTIFICATE

VISIONE TEMATICA –
MUGELLO 2010 - 2020

Qualità sociale

Rapporto Uomo – Ambiente;
Legame, proiezione, rispetto;
fruizione consapevole;
Educazione, Formazione, Istruzione
Normativa, Coordinamento

I.4.2 Visioni sviluppate

Sviluppo Economico

Sistema dei Servizi

Risorse Ambientali

Visione Generale - 2020

Qualità sociale centrata sul rapporto
Uomo – Ambiente, che contempli
rispetto, legame, proiezione, fruizione
consapevole. Strumenti relativi sono di
tipo educativo e formativo da una parte e
normativo – organizzativo (a livello
comprensoriale) dall’altra.
Uno sviluppo economico basato sulle
Contenimento e recupero patr.
edilizio; recupero ambientale zone risorse ambientali, per produzioni
pregiate e sostenibili, per esperienze a
eccessivamente gravate da
carattere turistico, per un’offerta tipica e
interventi urbanistici;
pregiata del piccolo commercio come
Vivere l’agricoltura; agricoltura
pregiata; frazionamento colture; più leva per il riequilibrio con la grande
distribuzione.
allevamenti in collina; più
trasformazione in loco;
Equilibrio tra Grande Distribuzione
e piccolo commercio
Servizi come salvaguardia del
Trasporti pubblici su rotaia (treni,
patrimonio del territorio, come
tram); reti per la mobilità in aree
valorizzazione sostenibile del tempo e
turistiche e produttive;
delle energie dei cittadini (mobilità –
Riorganizzazione orari e logistica
trasporti pubblici), come incremento
Ferrovia Faentina
dell’attrattiva e dell’accessibilità di areee
a potenziale vocazione turistica.
Pubblica Amministrazione come primo
sostenitore e prima ad applicare i principi
enunciati
Un approccio alla gestione delle risorse
Recupero, riuso, riciclo;
Naturalità del paesaggio; recupero – ambientali nel segno della naturalità ed
essenzialità degli stili di vita come primo
manutenzione aree boscate e a
motore per la loro salvaguardia e
pascolo;
valorizzazione
Regimazione acque;
Legno come materiale edilizio;
Energie alternative: solare, eolica;
Gestione comprensoriale;
Mugello terra di equilibri, competenze,
istruzione ed educazione per tutti
sensibilità
(anche per lavoratori); sviluppo
regimato ed equilibrato grande –
piccolo; genuinità, salubrità,
naturalità. Controllo ris. idriche
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SEZIONE II
La rielaborazione delle visioni di parte
in visioni condivise di area
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II.1 La qualità sociale nel 2010 - 2020
GRUPPO OPERATORI
OPERATORI PUBBLICI

OPERATORI PROFESSIONALI

OPERATORI ECONOMICI
OPERATORI SOCIALI – SOCIETA’ CIVILE

PAROLE CHIAVE IDENTIFICATE

VISIONE ELABORATA

Integrazione comprensoriale;
sostenibilità sviluppo urbanistico;
programmazione e valutazione partecipate.
Sussidiarietà orizz.le e verticale; alta formazione e servizi
culturali avanzati; educazione civica, ambientale,
interculturale, sportiva
Urbanistica coordinata; fantasia progettuale; viabilità
integrata; servizi per fasce deboli; strutture di
aggregazione e riposo; istruzione superiore; educazione a
consumo consapevole e a potenzialità locali; sport
differenziato e attrezzato; escursionismo
Plessi funzionali accessibili; pianificazione territoriale;
ecologia e ruralità; educazione ambientale e stradale

Mugello come terra di iniziative pianificate, integrate e
partecipate, con accento su formazione, cultura ed
educazione

Rapporto Uomo – Ambiente
Legame, proiezione, rispetto, fruizione consapevole
Educazione, Formazione, Istruzione
Normativa, Coordinamento

FORUM D’AREA MUGELLO (16.6.04)
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Mugello territorio di progetti integrati e di servizi sociali;
società mugellana educata, istruita, sportiva, ricca di
relazioni sociali. Comunità proiettata sul territorio tramite
escursionismo
Miglioramento della localizzazione, dell’efficienza e
dell’organizzazione dei servizi sociali, con attenzione agli
abitati marginali a rischio di spopolamento
Qualità sociale centrata sul rapporto Uomo – Ambiente,
che contempli rispetto, legame, proiezione, fruizione
consapevole. Strumenti relativi sono di tipo educativo e
formativo da una parte e normativo – organizzativo (a
livello comprensoriale) dall’altra.
Qualità sociale nel Mugello 2020: Educazione,Cultura,
Relazione, Servizi diffusi, Equilibrio demografico e
proiezione verso l’Ambiente; sostenuti da
pianificazione, integrazione, professionalità, fantasia –
innovazione, concertazione e partecipazione
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II.2 Lo sviluppo economico nel 2010 - 2020
GRUPPO OPERATORI

PAROLE CHIAVE IDENTIFICATE

VISIONE ELABORATA

OPERATORI PUBBLICI

Pianificazione; riconversione – riqualificazione; filiere
produttive ecologiche; tipicità, qualità e marchio; centri
servizi avanzati e sviluppo risorse umane

Mugello come terra di attività economiche pianificate,
integrate, qualificate, autocontenute (filiere produttive) e
ad alto valore aggiunto (servizi avanzati, professionalità)

OPERATORI PROFESSIONALI

Collegamenti; ristrutturazione; basso impatto ambientale;
qualità e concert. con GDO; marchio territoriale; no
stagionalità; folklore qualificato

Sistema imprese collegato montagna – fondovalle – area
metropolitana, integrato alla GDO (marchio territoriale),
aperto a flussi non stagionali e dal folklore riqualificato

OPERATORI ECONOMICI

Comprensori produttivi a basso impatto; insediamenti
giovani residenti; agrozootecnia diffusa come presidio;
visibilità territorio e prodotti

Classificazione del territorio da disagiato a montano,
anche se nello stesso comune; Razionalizzazione dei
comprensori produttivi; aumento visibilità di territorio e
prodotti tipici per sviluppo turistico
Uno sviluppo economico basato sulle risorse ambientali,
per produzioni pregiate e sostenibili, per esperienze a
carattere turistico, per un’offerta tipica e pregiata del
piccolo commercio come leva per il riequilibrio con la
grande distribuzione.

OPERATORI SOCIALI – SOCIETA’ CIVILE

Contenimento e recupero patr. edilizio; recupero
ambientale zone eccessivamente gravate da interventi
urbanistici;
Vivere l’agricoltura; agricoltura pregiata; frazionamento
colture; più allevamenti in collina; più trasformazione in
loco;
Equilibrio tra Grande Distribuzione e piccolo commercio

FORUM D’AREA MUGELLO (16.6.04)

Forum di area vasta o mugellana – giornata di avvio 16 giugno 2004 – rapporto di attività

Sviluppo economico nel Mugello 2020:
Agricoltura sostenibile, Offerta turistica di qualità,
Commercio equilibrato e diffuso, Filiere produttive,
Servizi e tecnologie avanzate; sostenuti da
pianificazione, razionalizzazione, riqualificazione,
radicamento, promozione – marketing territoriale
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II.3 Il sistema dei servizi amministrativi e socioeconomici nel 2010 - 2020
GRUPPO OPERATORI
OPERATORI PUBBLICI

OPERATORI PROFESSIONALI

PAROLE CHIAVE IDENTIFICATE

VISIONE ELABORATA

Gestioni associate; automazione; intermodalità e
collegamenti montagna – fondovalle; ZTL e piste
ciclabili; comunicazione, sistemi informativi civici
interattivi
Mugello sede di uffici di zona; comunicazione
semplificata; intercomunalità; capacità ed efficienza
trasporti pubblici; mobilità pedonale e piste ciclabili;
intermodalità; qualità costruttiva: tecnologie sostenibili
Più servizi pubblici; viabilità migliorata

Sistema Mugello comprensoriale, automatizzato,
collegato e a misura d’uomo; comunicazione e
informazione bidirezionali – interattive

OPERATORI ECONOMICI
OPERATORI SOCIALI – SOCIETA’ CIVILE

Trasporti pubblici su rotaia (treni, tram); reti per la
mobilità in aree turistiche e produttive; Riorganizzazione
orari e logistica Ferrovia Faentina

FORUM D’AREA MUGELLO (16.6.04)

Forum di area vasta o mugellana – giornata di avvio 16 giugno 2004 – rapporto di attività

Territorio dotato, integrato, efficiente e accessibile –
fruibile. Qualità e tecnologie sostenibili
Miglioramento servizi di trasporto, anche in ausilio a
commercio e industria. Sensibilizzazione già dalla Scuola
Servizi come salvaguardia del patrimonio del territorio,
come valorizzazione sostenibile del tempo e delle energie
dei cittadini (mobilità – trasporti pubblici), come
incremento dell’attrattiva e dell’accessibilità di areee a
potenziale vocazione turistica.
Pubblica Amministrazione come primo sostenitore e
prima ad applicare i principi enunciati
Sistema dei servizi nel Mugello 2020:
gestioni associate (enti locali) e integrate (pubblico –
privato), automazione, intermodalità, accessibilità.
Sostenuti da pianificazione, energie rinnovabili,
tecnologie sostenibili, comunicazione e informazione
sistematiche e bidirezionali - interattive
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II.4 La tutela e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali nel 2010 – 2020
GRUPPO OPERATORI
OPERATORI PUBBLICI

OPERATORI PROFESSIONALI

OPERATORI ECONOMICI

OPERATORI SOCIALI – SOCIETA’ CIVILE

PAROLE CHIAVE IDENTIFICATE

VISIONE ELABORATA

Riqualificazione paesaggistica insediamenti; recupero;
qualità progettuale; biocarburanti pubblici; energie
alternative; monitoraggio e manutenzione; controllo
concessioni a privati; accordi sociali (cittadinanza, GDO)
per potenziamento raccolta differenz.
Consulte professionali per grandi trasformazioni
territoriali (es. Bilancino); pianificazione paesistica; fonti
energetiche rinnovabili; sensibilizzazione enti locali e
incentivazione ecocarburanti; recupero e fruizione
ricreativa – sportiva ris. Naturali; no discariche
Salvaguardia coniugata a valore aggiunto per operatori
economici; sensibilizzazione su convenienza alternative
energetiche; rafforzamento legame con corsi d’acqua –
manutenzione ed uso regimato - consapevole
Recupero, riuso, riciclo;
Naturalità del paesaggio;
Recupero – manutenzione aree boscate e a pascolo;
Regimazione acque;
Legno come materiale edilizio;
Energie alternative: solare, eolica;

Paesaggio recuperato – riqualificato professionalmente,
monitorato e gestito da enti pubblici e privati sotto
concessione. Forze sociali alleate per miglioramento
prestazioni ambientali

FORUM D’AREA MUGELLO (16.6.04)

Forum di area vasta o mugellana – giornata di avvio 16 giugno 2004 – rapporto di attività

Sistema delle risorse pianificato e gestito
professionalmente e in chiave di sostenibilità, con tutti i
soggetti sensibilizzati e incentivati. Risorse oggetto di
fruizione socioeconomica creativa e ricreativa
Favorire una cultura di rispetto del territorio;
salvaguardare e mantenere le risorse ambientali (idriche
in primo luogo) senza penalizzare attori economici, anche
attraverso incentivi finanziari
Un approccio alla gestione delle risorse ambientali nel
segno della naturalità ed essenzialità degli stili di vita
come primo motore per la loro salvaguardia e
valorizzazione

Il sistema delle risorse nel Mugello 2020:
riqualificazione paesaggio, tutela suolo e ris. Idriche,
energie alternative, recupero, riuso e riciclo; sostenuti
da sobrietà – essenzialità degli stili di vita,
professionalità degli operatori, pianificazione,
comunicazione istituzionale e partecipazione
democratica.
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II.5 Il Mugello nel 2020: una visione condivisa
AREE TEMATICHE

VISIONE ELABORATA
Qualità sociale nel Mugello 2020:
QUALITA’ SOCIALE
Educazione,Cultura, Relazione, Servizi diffusi, Equilibrio demografico e proiezione verso l’Ambiente;
sostenuti da pianificazione, integrazione, professionalità, fantasia – innovazione, concertazione e
partecipazione
Sviluppo economico nel Mugello 2020:
SVILUPPO ECONOMICO
Agricoltura sostenibile, Offerta turistica di qualità, Commercio equilibrato e diffuso, Filiere
produttive, Servizi e tecnologie avanzate;
sostenuti da pianificazione, razionalizzazione, riqualificazione, radicamento, promozione – marketing
territoriale
Sistema dei servizi nel Mugello 2020:
SERVIZI AMMINISTRATIVI E SOCIOECONOMICI Gestioni associate (enti locali) e integrate (pubblico – privato), automazione, intermodalità,
accessibilità;
sostenuti da pianificazione, energie rinnovabili, tecnologie sostenibili, comunicazione e informazione
sistematiche e bidirezionali - interattive
Il sistema delle risorse nel Mugello 2020:
RISORSE NATURALI E AMBIENTALI
Riqualificazione paesaggio, tutela suolo e risorse idriche, energie alternative, recupero, riuso e
riciclo;
sostenuti da sobrietà – essenzialità degli stili di vita, professionalità degli operatori, pianificazione,
comunicazione istituzionale e partecipazione democratica.

Forum di area vasta o mugellana – giornata di avvio 16 giugno 2004 – rapporto di attività
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sarà proiettato verso le sue risorse ambientali e territoriali riqualificate, salvaguardate e fruite come determinanti
della qualità della vita:
Mugello di montagna, Mugello d’acqua, Mugello di campagna, Mugello urbano e dei servizi
sarà collegato
alle aree metropolitane, alle aree e comunità limitrofe e oltrecrinale, alla comunità
internazionale, alla comunità culturale e mediatica
IL MUGELLO NEL 2020…

IL MUGELLO NEL 2020…

sarà abitato
da cittadini in insediamenti di buona qualità paesistico percettiva, ben serviti, ecoefficienti
ed equilibrati tra capoluoghi e centri minori
sarà coltivato:
con tecniche e pratiche produttive ecoefficienti e di qualità, diffuse sul territorio grazie a
operatori in equilibrio tra la dimensione personale – familiare e la logica economico
produttiva,
sarà animato:
da un commercio diffuso ed equilibrato tra grande distribuzione e piccoli operatori

IL MUGELLO NEL 2020…

sarà attivato:
dal conseguito radicamento di realtà distrettuali nei settori dei servizi culturali avanzati,
delle ecotecnologie, della meccanica di precisione, dell’artigianato di qualità, del turismo sostenibile
sarà caratterizzato:
da un forte senso ed educazione civica e ambientale, da una animazione culturale di doppio respiro
locale e globale, da servizi e presidi per l’istruzione e formazione superiore e permanente,
da professionalità e imprenditorialità mirate e diffuse
sarà amministrato:
con strumenti di democrazia partecipativa e di pianificazione e gestione settoriali e comprensoriali
sarà promosso, scelto e frequentato:
in base alla tipicità della cultura, alle risorse ambientali e territoriali, alla coesione sociale,
alla completezza e fruibilità della rete dei servizi, alla organicità e trasparenza delle sue linee
di sviluppo, alla coerenza e sistematicità dell’azione promozionale

Forum di area vasta o mugellana – giornata di avvio 16 giugno 2004 – rapporto di attività
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Appendice
A1. Contributi puntuali dei partecipanti ai singoli argomenti discussi
A2. Gli appuntamenti successivi del Forum d’Area Mugello
A3. Il consolidamento del Forum come organismo civico consultivo: bozza di regolamento

Forum di area vasta o mugellana – giornata di avvio 16 giugno 2004 – rapporto di attività
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A1. Contributi puntuali organizzati per aree tematiche e tipologia di operatori
A1.1 Contributi puntuali per area tematica QUALITA’ SOCIALE
OPERATORI PUBBLICI
Pianificazione e Politiche del Territorio
• Programmazione territoriale integrata
(integrazione supporti pianificatori e
regolamentari a livello comprensoriale
• Completamento percorso adozione
piani strutturali (ora in ritardo)
• Regimazione incremento urbanistico e
demografico entro limiti sostenibili
• Sviluppo sussidiarietà orizzontale
• Sperimentazione Società della Salute
• Recupero patrimonio edilizio storico
• Sviluppo di politiche di crinale
• Implementazione sistemi di
monitoraggio e valutazione
Servizi sociali
• Pari opportunità di accesso ai servizi

OPERATORI PROFESSIONALI
•
•
•

•

•

•
•

OPERATORI ECONOMICI

Maggiore coordinamento zonale degli •
strumenti urbanistici
Più fantasia progettuale nei comparti e
negli edifici
Completamento del percorso dei piani
strutturali con coinvolgimento dei
cittadini; maggiore integrazione fra gli •
enti locali; maggiore coordinamento
tra i piani strutturali.
Sviluppo viabilità integrata

Servizi per l’handicap e per
l’assistenza domiciliare; servizi a
chiamata per la mobilità sociale;
indagini su neoplasìe nel territorio;
potenziamento telemedicina
Strutture di aggregazione per giovani
Potenziamento case di riposo

•

OP. E SOCIETA’ CIVILE

•
Riunire funzionalmente gli uffici
pubblici amministrativi; avere scuole
– mense – attività sportive in zone
adatte all’età di chi le frequenta senza •
camion e autobus che passano accanto
con problemi di salute e sicurezza.
Pianificazione territoriale all’insegna
del rispetto delle risorse e del
territorio; maggiore attenzione alla
progettazione di interventi che ben ci
inseriscono nella ruralità.

Adozione a livello comprensoriale di
normativa sui piani di area sulla
rumorosità
Adozione a livello comprensoriale di
normativa sulla costruzione di annessi
agricoli

Servizi sociali efficienti e armonizzati

Democrazia partecipativa
• Rendere operante la partecipazione
dei cittadini alla programmazione e
alla valutazione dei servizi; ascolto
sistematico e organizzato dei bisogni
dei cittadini; rilevazione bisogni non
espressi

Forum di area vasta o mugellana – giornata di avvio 16 giugno 2004 – rapporto di attività
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(A1.1 Contributi puntuali per area tematica QUALITA’ SOCIALE)
OPERATORI PUBBLICI
Istruzione e Formazione
• Programmazione Integrata di Area
(PIA) per il diritto allo studio
• Potenziamento – ottimizzazione reti
bibliotecaria e museale
• Mantenimento attuale buon livello di
sussidiarietà orizzontale e verticale
• Polo universitario Mugellano
• Centro servizi dei sistemi culturali e
educativi (distretto culturale per
produzione servizi a car. Immateriale)
• Misure contro dispersione scolastica
• Sperim.Sistema Formativo Integrato
per apprendim.lungo tutto arco vita
• Creazione telecentri per e-learning
• Realizzazione di un centro EDA e F.P.
Cultura ed Educazione
• Interventi educativi nelle aree di
educazione civica, ambiente, Salute,
Interculturalità
• Identità locale da conoscenze storiche,
di toponomastica, di beni culturali e
tradizioni locali
• Sperimentazione di nuove formule
gestionali per sistemi culturali e
educativi – formativi
Sport
• Mantenimento attuale buon livello di
diffusione e diversificazione servizi e
strutture sportive
• Perseguimento dimensione educativa,
e non solo agonistica, dello sport
• Riequilibrio delle strutture per gli
sport minori (dominanza del calcio)
• Orientamento dei bambini e dei
giovani verso gli sport all’aria aperta

OPERATORI PROFESSIONALI
•

OPERATORI ECONOMICI

OP. E SOCIETA’ CIVILE
•
•

Implementazione corsi di istruzione
superiore (liceo artistico – classico);

•

•

Educazione al consumo consapevole;
Educazione alle potenzialità locali

•
•

•
•
•
•

Orientamento a rispetto e conoscenza
della Natura
Educazione stradale nelle scuole

•
•

Corsi diploma e post diploma serali
For.ne ambientale per giovani;
escursioni tematiche; esperienze di
autonomia
Corsi e moduli per formazione di
operatori sulle energie alternative

Conoscenza più approfondita del
nostro territorio; educazione al
rispetto dell’ambiente per i figli
Educazione alla vita sociale del
cittadino; evitare l’egoismo familiare

Maggiore differenziazione attività
sportive; più impianti sportivi
Pubblicizzazione attività
escursionistica; recupero strade
vicinali per percorsi escursionistici
Miglioramento segnaletica percorsi
turistici e sentieri
Formazione guide ambientali

Forum di area vasta o mugellana – giornata di avvio 16 giugno 2004 – rapporto di attività

19

Comunità Montana Mugello – progetto MU.S.A. – Mugello per la Sostenibilità Ambientale (Agenda 21 locale)

A1.2 Contributi puntuali per area tematica SVILUPPO ECONOMICO
OPERATORI PUBBLICI

OPERATORI PROFESSIONALI

Politiche insediative
• Piani intercomunali per att.produttive •
e commerciali
• Riqualificazione, bonifica,
riconversione d’uso edilizia produttiva •
esistente
•
•
•
Agricoltura
• Conversione a biologico e ad
agricoltura non intensiva
• Lotta integrata e biologica
• Sviluppo di attività di filiera fino a
filiere alimentari complete (latte)
• Selezione attività produttive a basso
rischio, compatibili con agricoltura
biologica e di qualità
• Vincolo alla coltivazione dei fondi
• Marchio Mugello per il ‘paniere delle
tipicità di vallata’
• Garanzie DOC e protocolli produttivi
Attività produttive (artigianato,
industria)
• Recup.-salvaguardia antichi mestieri

•
•
•
•

•

Razionalizzazione ubicazione e
collegamento viario fra insediamenti
industriali
Ristrutturazione insediamenti
industriali – artigianali – commerciali
Interventi di mitigazione impatti
ambientali
Recupero patrimonio abitativo e
produttivo
Inclusione patrimoni edilizi degli enti
nella programm.ne sviluppo locale

OPERATORI ECONOMICI

OPERATORI SOCIALI
E SOCIETA’ CIVILE

•

Insediamenti produttivi nel segno
della razionalizzazione dei
comprensori. Incentivi per
stabilimento industrie a basso impatto
ambientale.
Dare possibilità ai giovani che ci
hanno sempre vissuto di costruirsi la
casa: daranno così aiuto all’ambiente.

•

Att.ne al legame tra uomo e territorio
per mantenere il convogliamento delle
acque e le strade vicinali e poderali, e
pascoli e boschi.Aiutare a mantenere
la zootecnia nei posti marginali.
Creare un ambiente per chi viene dalle
città - turismo. Classificare il territorio
da disagiato a montano anche
nell’ambito dello stesso comune.
Att. e cura delle produzioni agricole
Visibilità per il “territorio Mugello” e
i prodotti di nicchia anche fuori delle
mura di cinta di un singolo paese.

•

•

Incrementare qualità e naturalità delle •
produzioni agricole
Concertazione di produzioni locali
con la grande distribuzione
Finanziamenti alla certificazione del
prodotto locale di qualità
Promozione e valorizzazione delle
aziende agricole legando il prodotto al
territorio (carne e latte)
•
•

•

•
•
•

Contenimento indici incremento
abitativo e industriale; recupero
ambientale in alcune zone con
insediamenti artigianali – industriali
Più commissioni di architetti per il
controllo del patrimonio edilizio;
salvaguardare il patrimonio paesistico
(case coloniche)

Produzioni pregiate tipo olio;
trasformazione della castanicoltura sul
luogo (es. marron glacè o farine;
allevamenti in zone collinari
Messa a dimora, nei boschi, di alberi
micorrizzati a funghi e tartufi.
Allevamento diffuso nel territorio e in
aziende non grandi e spersonalizzate
Incentivazione delle forme
cooperativistiche per l’utilizzazione di
una risorsa ambientale ampiamente
disponibile (legname)

Meno impatto amb.le attività estrattive

Forum di area vasta o mugellana – giornata di avvio 16 giugno 2004 – rapporto di attività
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(A1.2

Contributi puntuali per area tematica SVILUPPO ECONOMICO)

OPERATORI PUBBLICI

OPERATORI PROFESSIONALI

Commercio
• Valorizzazione prodotti di nicchia

•
•
•

Turismo
• Mantenere buon livello attuale di
pianificazione promozione turistica
• Incentivazione recupero e
tematizzazione beni culturali
• Valorizzazione gastronomia locale
• Aumento tipologie di offerta
differenziando i target (B&B, ostelli)
• Sviluppare turismo culturale di qualità
con caratteristiche di accessibilità non
elitaria

•
•
•
•
•
•

OPERATORI ECONOMICI

Valorizzazione della commercia_
•
lizzazione di prodotti locali di qualità
Razionalizzare la grande distribuzione
Concertazione enti locali – produttori
Promozione di strutture ricettive
finalizzate al soggiorno in loco
Creazione di percorsi legati alle
capacità produttive locali
Pianificazione del turismo annuale,
non stagionale
Ristrutturazione del sistema museale
Riqualificazione sagre locali
Manutenzione strade bianche –
vicinali

•
•

OPERATORI SOCIALI
E SOCIETA’ CIVILE

Incentivi per Commercio

•

Prestare molta attenzione per ulteriori
insediamenti della Grande Distribu_
zione, salvaguardando la convenienza
e lo sviluppo delle produzioni locali

Incentivi per Turismo
Turismo e cultura ‘culinaria –
alimentare’

•

Sviluppare l’agriturismo per viverlo
veramente e non in camere d’affitto.
Creare strutture per anziani e/o
convalescenti, grazie anche alla nostra
aria che tra dieci anni sarà ancora la
migliore di tutta la Toscana
Ricercare nel territorio risorse
ambientali paleontologiche per mete
escursionismo. Es.‘Lucine di Vicchio’
fossili del Miocene (24 mil. anni fa).
Più strade vicinali per fruire del
territorio collinare

•

•

•

Terziario avanzato
• Centro servizi specializzati ad alta
tecnologia per comparti produttivi di
filiera: energia – agricoltura –
meccanica di precisione – servizi
• Sviluppo Risorse umane per polo
locale alta tecnologia

Forum di area vasta o mugellana – giornata di avvio 16 giugno 2004 – rapporto di attività

21

Comunità Montana Mugello – progetto MU.S.A. – Mugello per la Sostenibilità Ambientale (Agenda 21 locale)

A1.3 Contributi puntuali per area tematica SERVIZI AMMINISTRATIVI E SOCIOECONOMICI
OPERATORI PUBBLICI

OPERATORI PROFESSIONALI

OPERATORI ECONOMICI

OPERATORI SOCIALI
E SOCIETA’ CIVILE

Servizi di erogazione pubblica (utenze)
Servizi amministrativi
• Mantenimento attuale buona qualità e •
uniformità di diffusione nel territorio
•
• Sviluppo del sistema delle gestioni
associate
• Automazione servizi con riallocazione •
forza lavoro per funzioni più
qualificate (es. servizi anagrafe)
•
•
Mobilità e trasporti
• Integrazione intermodale dei trasporti
• Analisi flussi per favorire
collegamenti di vallata e con la
montagna
• Incrementare mobilità con i mezzi
pubblici
• Forte incremento della mobilità con la
Faentina (metropolitana veloce)
• Integrazione Faentina – servizio
pubblico su gomma
• Ampliamento fasce orarie trasporti
pubblici (non solo per lavoro)
• Piste ciclabili urbane ed extraurbane
• Ampliamento sistema ZTL

•

•
•
•

Istituire una sede pretorile
Ovviare all’incomprensibilità delle
sigle per molti cittadini (SUAP, OAL,
UGA, ecc.)
Riunione delle due com. montane in
singolo ente o raddoppio risorse
economiche disponibili
Promozione extraterritoriale poten_
zialità turistiche e produttive (APT)
Potenziare servizi locali intercomunali
•
Riprogrammazione Faentina in tratta
Borgo – FI (frequenza, orari,
combustibile, capacità, integrazione
con trasporto su gomma)
Piste ciclabili urbane ed intercomunali
Miglioramento mobilità pedonale
Aumento aree di commutazione
trasporto pubblico – privato

Forum di area vasta o mugellana – giornata di avvio 16 giugno 2004 – rapporto di attività

Servizi tarati sulle esigenze effettive;
potenziamento servizi pubblici;
miglioramento viabilità; trasporti e
strade commerciali in sintonia con
l’epoca in cui si vive

•
•
•

Potenziamento trasporto su rotaia
Introduzione dei tram
Potenziamento trasporti in tutto il
Mugello con attenzione ad aree
turistiche e produttive
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(A1.3

Contributi puntuali per area tematica SERVIZI AMMINISTRATIVI E SOCIOECONOMICI)

OPERATORI PUBBLICI

OPERATORI PROFESSIONALI

OPERATORI ECONOMICI

OPERATORI SOCIALI
E SOCIETA’ CIVILE

Informazione e Comunicazione
• Migliore comunicazione al pubblico
• Maggiore interfaccia con il cittadino
dei Sistemi Informativi
Edilizia

•

•

Migliore qualità in edilizia (oggi:
sistemi costruttivi e tecnologie
obsolete: alti costi di gestione e
manutenzione fabbricati, con
sottrazione di risorse all’ambiente)
Adeguamento strumenti urbanistici ed
edilizi a standard di sostenibilità
ambientale – risparmio energetico
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A1.4 Contributi puntuali per area tematica TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI E AMBIENTALI

OPERATORI PUBBLICI
Territorio (Suolo, sottosuolo) e
Paesaggio
• Riqualificazione paesaggistica
insediamenti
• Politiche di sviluppo futuro centrate su
recupero e riqualificazione; oculata
localizzazione nuovi insediamenti,
con criteri di qualità progettuale
• Politiche di tutela coordinate con
strumenti di gestione del territorio
• Manutenzione territorio montano per
ridurre rischio frane
Energia
• Usare biodiesel sui mezzi pubblici
• Sviluppo progettazione impianti di
produzione di energia idrica, eolica e
da termovalorizzazione (area
metropolitana)

OPERATORI PROFESSIONALI
•

•

•
•
•
•

OPERATORI ECONOMICI

•
Organo consultivo di garanti per
pianificazione e studio di linee guida
per le trasformazioni territoriali
intorno all’invaso di Bilancino, esterni
alle società di gestione
Redazione di progetto direttore e
strutturale per pianificazione della
risorsa ‘Paesaggio’, inteso come
regolamentazione delle aree

Forte incremento utilizzo fonti
rinnovabili (solare termico, legna)
Maggiore consapevolezza comuni su
risparmio energetico e fonti rinnov.
Regolamenti edilizi comunali che
contemplino aspetti energetici
Incentivazione e adozione impiego
combustibili ecologici (metano,
biocombustibili su mezzi pubblici
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•

Immagine e fruibilità del Mugello a
misura d’uomo; salvaguardia del
territorio senza penalizzazione degli
attori economici anzi procurando
valore aggiunto a chi ci opera

OPERATORI SOCIALI
E SOCIETA’ CIVILE
•
•
•
•

Sensibilizzare la popolazione sulle
alternative energetiche e la possibilità
di produrre energia elettrica e poterla
vendere allo stesso ente, sfruttando la
possibilità di incentivi europei per la
costruzione degli impianti.

•

Lasciare il territorio più naturale
possibile
Salvaguardia del verde
Ripristino pascoli, recinzioni, strade di
campagna
Recupero del patrimonio edilizio
rurale mantenendo le caratteristiche
originarie

Maggiore utilizzo di energie
alternative (solare, eolica)
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(A1.4 Contributi puntuali per area tematica TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI E AMBIENTALI)

OPERATORI PUBBLICI

OPERATORI PROFESSIONALI

Risorse idriche
•
• Monitoraggio risorse idriche
• Sistemazione e manutenzione affluenti
•
di Bilancino
• Riduzione dispersione rete idrica
• Maggior controllo delle gestioni delle •
risorse idriche e revisione della
concessione regionale delle sorgenti
(es. PANNA)
• Manutenzione ordinaria e
straordinaria della Sieve e affluenti
per riduzione rischio idrogeologico
Rifiuti
• Attuale accettabilità del livello
raggiunto di raccolta differenziata
• Migliorare il servizio di raccolta diff.
• Incentivazione raccolta differenziata
• Sperimentazione locale con Unicoop
per riduzione imballaggi a livello di
GDO
• Campagna di informazione ed
educazione
• Compostaggio individuale
dell’organico per case sparse e piccoli
centri
• Incentivazione economica sulla
produzione individuale

•
•

Recupero acque di falda nel territorio
locale per utilizzo ‘mugellano’
Monitoraggio continuo (chimico
fisico) delle acque
Recupero rapporto con fiume Sieve
(ricreativo – sportivo), sponde
comprese

Promuovere raccolta differenziata
anche negli insediamenti e comuni
periferici
Monitorare le discariche; evitare le
discariche a cielo aperto
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OPERATORI ECONOMICI
•

•

OPERATORI SOCIALI
E SOCIETA’ CIVILE

Miglioramento e mantenimento fiume •
Sieve e dei fiumi di montagna: dighe
di contenimento per evitare il crollo di
strade e smottamenti di terreni. Fare
interventi urgenti, visibili da tempo.
Avere un occhio di riguardo per i
fiumi; evitare di estrarre troppa acqua
a scapito della flora, fauna e
zootecnia.

•

Maggiore regimentazione delle acque
mediante costruzione di laghetti e
briglie lungo il percorso dei torrenti.

Riciclare il più possibile
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A1.5 Contributi puntuali per VISIONE GENERALE MUGELLO 2010-2020
OPERATORI PUBBLICI

OPERATORI PROFESSIONALI

Sistema Mugello (desideri, prospettive):
- progettazione e gestione integrate
- immagine volano dell’economia
- sviluppo risorse umane e servizi
- innovazione
- internazionalizzazione

OPERATORI ECONOMICI

OPERATORI SOCIALI
E SOCIETA’ CIVILE

Immagine ben connotata, legata a prodotti
tipici e qualità ambientale; le produzioni
manufatturiere dovranno essere ben
integrate nel sistema, evitando l’immagine
prevalente di area turistica.

Evitare (paure – criticità):
- perdita d’identità territoriale e qualità
della vita (diventare periferia
metropolitana)
- incremento demografico eccessivo
Mugello che torna ad essere il giardino che
era negli anni sessanta, dalla forte
attrattiva turistica
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A2. La continuazione del percorso: gli appuntamenti successivi
Come visto, al primo incontro del Forum mugellano si sono formati quattro gruppi di lavoro che hanno
puntato ad elaborare visioni (come potrebbe – dovrebbe essere il nostro territorio nei prossimi 5-15 anni) nei
quattro distinti ambiti della qualità del vivere sociale, dello sviluppo economico, dei servizi (pubblici –
amministrativi, informativi, edilizia e trasporti), della tutela delle risorse ambientali.
Il prossimo passo consisterà, come già detto nell’introduzione, nell’individuare concreti obiettivi di
miglioramento che avvicinino gli scenari formulati per ciascun ambito.
Per ciascun obiettivo infine (terzo passaggio), ci si potrà concentrare nell’identificare vere e proprie
azioni – iniziative da condursi sul territorio, con tanto di soggetti – attori da coinvolgere ed
indicatori per misurarne il relativo stato di avanzamento ed efficacia.
Per le due fasi di elaborazione citate sono quindi state definite altrettante date e luoghi di incontro:
-

per identificare obiettivi di miglioramento: mercoledì 7 luglio, Villa Adami, S. Piero a Sieve
per identificare azioni – iniziative:
mercoledì 14 luglio, Comune di Barberino di M.
(sala Consiglio Comunale)

Per entrambe le date sono previsti alla mattina (h 9 – 13) i lavori dei gruppi ‘qualità sociale’ e ‘servizi’,
mentre al pomeriggio (h 14 – 18) sono invitati ad incontrarsi coloro che vorranno lavorare negli ambiti
‘sviluppo economico’ e ‘tutela delle risorse ambientali’. I gruppi lavoreranno in parallelo, coadiuvati dal
coordinatore del Forum Michele Viti.
Infine, la necessaria, ulteriore focalizzazione su specifiche aree di iniziativa potrà vedere gruppi ristretti di
operatori motivati riunirsi tra settembre e ottobre prossimi, con le stesse modalità degli incontri precedenti
(incontri di mezza giornata, coordinati dal facilitatore, cui fa seguito una razionalizzazione scritta e compiuta
dei contributi dati), e per le quali si darà comunicazione agli inizi di settembre.
Al termine del percorso elaborativi verrà redatto, a cura dello staff di progetto, il Piano di indirizzo di azione
locale che avrà valore indicativo circa le tipologie di iniziative, gli attori locali da coinvolgere, le modalità di
monitoraggio e valutazione di efficacia dell’azione.
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A3. Il Regolamento del FORUM DI MUSA
(bozza; da sviluppare compiutamente all’atto dell’insediamento dei nuovi organi gestionali della Comunità Montana
Mugello)
1.
Il Forum è l’organismo consultivo per il coinvolgimento diretto degli attori sociali nel processo di attuazione
dell’Agenda 21 Locale. Ha il compito di promuovere ed attuare una riflessione sul futuro sostenibile del territorio con la
condivisione delle problematiche ambientali, sociali ed economiche per il territorio e la concertazione di obiettivi di
sviluppo sostenibile.
2.
Il Forum di MU.S.A. si riconosce nei contenuti e nelle linee guida espresse dalla Carta delle Città Europee
Sostenibili (Carta di Aalborg)
3.
Al Forum aderiscono i rappresentanti della Comunità Montana Mugello, dei Comuni partecipanti al progetto
MU.S.A.(Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia, San Piero a
Sieve, Vaglia, Vicchio), degli Enti locali, Enti ed Istituzioni, a vario titolo presenti ed operanti sul territorio, di
associazioni di categoria, ordini professionali, imprese, sindacati, associazioni di volontariato ed ambientaliste, scuole,
singoli cittadini ed altri soggetti che agiscono sul territorio. L’adesione al Forum è volontaria e può avvenire anche a
lavori già iniziati. Tali soggetti partecipano alle riunioni e contribuiscono all’attuazione degli obiettivi del Forum. Per
fare ciò hanno accesso a tutti i dati ed informazioni necessarie per supportare il loro intervento.
4.
Il Forum ha funzione di organo di consultazione e di elaborazione di documenti e risoluzioni che propone a tutti i
soggetti coinvolti, pubblici e privati.
In particolare è opportuna la redazione di:
riflessioni e proposte per lo sviluppo sostenibile del territorio mugellano;
osservazioni e riflessioni sugli indicatori ambientali locali;
proposte per azioni e progetti di sviluppo sostenibile.
5.
I lavori del Forum si svolgono attraverso una serie di incontri previsti sia in sessione plenaria che in gruppi di
lavoro. In particolare:
la sessione plenaria è necessaria per indicare le linee di sviluppo sostenibile ed approvare risoluzioni e
documenti prodotti;
i gruppi di lavoro hanno il compito di approfondire aspetti specifici di interesse locale e di proporre schemi di
risoluzione e documenti;
il laboratorio permanente effettua il monitoraggio e riferisce al Forum.
6.
Per garantire il funzionamento del Forum sono previsti i seguenti organi:
un presidente, con funzioni di supervisione; tale ruolo sarà ricoperto dal dirigente del Servizio Ambiente e
Territorio della Comunità Montana Mugello, in rappresentanza della stessa;
un direttore, con funzioni di coordinamento; tale ruolo sarà ricoperto dal facilitatore / coordinatore locale del
progetto MU.S.A.;
una segreteria tecnica, con funzione di convocazione degli incontri, verbalizzazione degli interventi, gestione dei
documenti, circolazione delle informazioni; sarà assicurata dalla funzione di segretariato del progetto MU.S.A.
7.
Le proposte contenute nei documenti definiti dal Forum potranno essere discusse e validate dalla Conferenza dei
Sindaci e rese operative con l’approvazione della Giunta e dell’Assemblea della Comunità Montana Mugello.
8.
Le risoluzioni del Forum hanno valore di raccomandazione per la Comunità Montana Mugello e per le
Amministrazioni comunali aderenti al progetto MU.S.A. che hanno l’onere di valutarle.
9.
Il laboratorio permanente di Agenda 21 locale, con funzioni di osservatorio e monitoraggio, è costituito tra coloro
che hanno partecipato ai gruppi di lavoro ed opera su impulso del direttore del Forum.
10. I gruppi di lavoro, corrispondenti alle aree tematiche proposte dal Forum sono:
Qualità sociale
Sviluppo economico
Sistema dei servizi civici, sociali ed economici di supporto
Gestione e tutela delle risorse ambientali
11. Ulteriori e diversi gruppi di lavoro potranno essere istituiti di comune accordo tra il Forum e la Comunità Montana
nella prima sessione plenaria come in occasioni successive, secondo la convenienza riscontrata.
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