
TAVOLO DI LAVORO Agricoltura e Ambiente
dalle h. 15.30 alle 17.30

All’interno del convegno BOLOGNA-FIRENZE, ANDATA E RITORNO. Convegno di promozione del protocollo d’intesa tra le Città metropolitana di  
Bologna e Firenze, il tavolo di lavoro Agricoltura e Ambiente è stato uno dei 4 momenti di discussione e riflessione volta a creare le condizioni per lo 
sviluppo integrato e una comune promozione dei territori delle due città. L'obiettivo generale del tavolo è stato quello di stimolare un confronto 
programmatico per uno sviluppo integrato tra le Città metropolitane di Bologna e Firenze. 

Il tavolo, partecipato da 18 persone, è stato aperto da Samanta Musarò, facilitatrice che ha condiviso con i presenti la metodologia che si sarebbe  
utilizzata  e  che  prevedeva  un  primo  momento  di  presentazioni  in  plenaria  e  un  lavoro  di  discussione  nei  gruppi  di  lavoro.  
Subito  hanno  preso  la  parola  i  due  moderatori  del  tavolo, Tiberio  Rabboni -  Presidente  GAL Appennino  Bolognese  -  e  Leonardo Bottai - 
Agriambiente Mugello, che hanno introdotto il tema di lavoro: come armonizzare la gestione faunistica venatoria e valorizzare le produzione agricole  
e alimentari dei due territori?

A seguire ci sono state le relazioni di:

 Ubaldo Marchesi, in sostituzione di Simona Caselli, Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna 

 Natale Marcomini, Orizzonte Campagna 

 Lucio Cavazzoni, AppenBio 

 Alessandro Manni, Sindaco San Godenzo, Delegato Consiglio Metropolitano Città di Firenze: Ambiente, Parchi e aree protette e Rapporti 
con i Comuni montani, Agricoltura, Caccia e Pesca 

I partecipanti si sono divisi in due gruppi di lavoro e confrontati a partire dalle proprie specificità e interessi sulle criticità, opportunità e le linee 
prioritarie da proporre per implementare il nuovo protocollo d'Intesa tra le due Città metropolitane.

I gruppo – 9 persone

II gruppo – 9 persone



Criticità evidenziate Opportunità emerse Linee di priorità

Fauna selvatica (ugulati e predatori) che passa 
da un confine all'altro. Come rendere la densità 
più compatibile?

Giovani  in  controtendenza  che  scoprono 
l'agricoltura in Appennino

Sburocratizzazzione delle procedure agro-
forestali

Mancanza di strumenti di valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari

Il territorio nelle sue componenti identitarie Portare i servizi nelle aree montane in modo 
diverso dalle arre urbane

Infrastrutture inadeguate Biodiversità Trovare spazion e rilevanza negli strumenti di 
sovvenzionamento per la montagna

Scarsità di servizi Prodotti agricoli / cibi che fanno bene alla salute Politiche che diano prospettive pluriennale per le 
aziende

Scarsità di comunicazione e opinion leader Filiera carni selvaggina trasparente / carni di 
qualità

Revisione della governance e normative che 
regolano la gestione del territorio, con 
partecipazione di tutti i comuni dell'area

Dissesto idrico ed idrogeologico 
(armonizzazione del ruolo del consorzio di 
bonifica dei comuni ed unione dei comuni)

Collaborazione con le scuole/Università di 
Agraria

Cambio di approccio: coprogettazione del basso

Scarsità di fondi e risorse per investire sulla 
tenuta del territorio

La montagna deve conservare le sue 
caratteristiche principali e non deve copiare la 
città. La sua opportunità è nella biodiversità

Semplificazione amministrativa e normativa

Mancata applicazione delle normative speciali 
sulla montagna ed aree rurali (finanziaria 2007, 
L97/94, DLGS 228/01, DLGS 227/01)

Cooperazione pubblico-privato Regole specifiche per la montagna

Disomogeneità dei regolamenti regionali di 
gestione forestale (l'Emilia Romagna ha una 
gestione più conservativa, mentre la Toscana 
più dinamica)

Il caso “Via degli dei” coordinato da Sasso 
Marconi

Controllo fauna selvatica



Eccessiva presenza di fauna selvatica oltre la 
densità compatibile con le attività agricole e 
forestali e mancanza di azioni coordinate tra 
ATC e Regioni confinanti

Ambiente e agricoltura diventano “asset” di 
marketing territoriale per implementare turismo e 
commercio locale

Promozione del biologico e del concetto di cibo 
per la salute

Mancanza di redditività /minima o adeguata) 
delle imprese agricole di montagna e 
conseguente abbandono e difficile ricambio 
generazionale, fragilità del territorio e dissesto

Promozione di biodistretti

Individualismo degli operatori e scarsa attitudine 
a formare reti d'impresa e sinergie

Comunicazione e strumenti

Eccesso di leggi, norme, regolamenti, 
adempimenti a carico delle imprese agricole di 
montagna e appesantimento della gestione 
burocratica

Sviluppo e formazione per le imprese di filiera di 
montagna

Centri decisionali (Regione) distanti dai territori e 
conseguentemente privi di adeguatra 
conoscenza delle peculiarità territoriali

Cooperazione tra le città metropolitane e i 
progetti dei Comuni

Carenza di copertura ADSL

Insufficiente controllo sulla sostenibilità 
ambientale e sanitaria delle emissioni e delle 
tecnologie


