
 

 

 

  

COMMISSIONE PER L’AMBIENTE, L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

5° INCONTRO - Saletta Lippera-Orciano  

Terre Roveresche, 27-11-2018 

Presenti: 

- Goio Eleonora - Presidente 

- De Cillis Marco - componente esterno in materia di svi-

luppo sostenibile - Vice Presidente; 

- Branchini Paolo - componente esterno in materia di a-

gricoltura; 

Assenti: 

- Bartolucci Marco - componente esterno in materia di 

pianificazione territoriale-Segretario; 

-  Ligustri Gianluca - assessore delegato all’ambiente 

e/o urbanistica; 

- Balducci Giovanni - consigliere di Maggioranza; 

- Calcagnini Roberto - consigliere di Minoranza; 

 

Ordine del giorno: 

- lettura e approvazione del verbale precedente; 

- proposte di progetti di educazione ambientale e sviluppo 

sostenibile da presentare alle Scuole di Terre Roveresche; 



 

 

 

- programmazione di eventuali conferenze da presentare ai re-

sidenti sui concetti di sviluppo sostenibile; 

- percorsi di trekking e mountain bike da collegare al pro-

getto GAL 

- varie ed eventuali 

 

Inizio seduta ore 21,00. 

La Presidente, letto e approvato il verbale del 17-10-2018, 

da inizio ai lavori secondo quanto stabilito all’ordine del 

giorno. 

 

La commissione inizia il dibattito in materia relativa a pro-

poste di progetti di educazione ambientale e sviluppo soste-

nibile da presentare alle Scuole di Terre Roveresche. 

La commissione elaborerà entro fine Febbraio 2019 un program-

ma da presentare al Consiglio D’Istituto delle scuole prima-

rie del Comune di Terre Roveresche che includerà in linea di 

massima i seguenti aspetti: 

 Educazione Ambientale, sostenibilità nella vita quoti-

diana. La raccolta riciclata, principi base  

 Educazione Ambientale, sostenibilità nella vita quoti-

diana. Consumo di alimenti a Km0 evitando imballaggi 

inquinanti o prodotti usa-e-getta 



 

 

 

 Educazione Ambientale, sostenibilità nella vita quoti-

diana. Cosa è l’energia che ci scalda e ci illumina, 

come non sprecarla. 

 Educazione ambientale, conoscere l’ambiente in cui vi-

viamo. L’acqua, l’Aria, il fuoco, la biodegradabilità. 

Cenni di chimica per bambini. 

 Educazione ambientale, conoscere l’ambiente in cui vi-

viamo. Il ruolo del coltivatore diretto, l’apicoltore, 

etc. 

 Educazione ambientale, conoscere l’ambiente in cui vi-

viamo. Gli animali che ci circondano, amici e da evita-

re. 

 

I termini di svolgimento del progetto, una volta approvato, 

sono stimati in un’ora di lezione alla settimana per ogni a-

spetto programmatico. Le docenze sono da considerare interne 

ed esterne alla commissione. 

 

Il dibattito prosegue affrontando il tema delle coltivazioni 

Biologiche e Convenzionali.  

Fra gli aspetti emersi, vieni sottolineato come la vera agri-

coltura biologica sia difficilmente sostenibile su un mercato 

che per sopravvivere deve creare profitto, e nei seppur nume-



 

 

 

rosi casi in cui le condizioni di coltivazione biologica e 

profitto sussistano, lo sforzo dell’imprenditore agricolo è 

comunque di notevole importanza. 

Logiche di mercato e produzioni di massa non sembrano essere 

sostenibili da un mercato biologico che al momento resta li-

mitato a realtà locali, quando realmente biologico. 

Durante il dibattito emerge come molto importante la poten-

zialità del nostro territorio ad una vocazione che accosti il 

biologico al turismo oltre che culturale, anche eno-

gastronomico e comunque attento ad alimenti genuini. 

 

La commissione evidenzia la necessità di organizzare inizia-

tive a tema per la promozione del territorio. Esempio di ini-

ziativa può essere quella già svolta e riguardante la BioEdi-

lizia. In generale, la commissione ritiene che come i comuni 

limitrofi già positivamente attuino, siano necessarie ulte-

riori e nuove iniziative atte a coinvolgere sia i residenti 

del comune e in maniera sempre maggiore i residenti dei comu-

ni limitrofi. 

Durante i prossimi incontri la commissione elaborerà varie 

idee atte a stilare una lista di potenziali temi da sviluppa-

re con incontri pubblici. 

 



 

 

 

La commissione con riferimento soprattutto alle iniziative 

passate organizzate dall’Amministrazione Comunale e delle 

quali non era spesso a conoscenza, chiede alla suddetta Ammi-

nistrazione che a partire dall’anno 2019 e seguenti sia in-

formata/inviata a tutti gli eventi /incontri /dibattiti 

/iniziative che saranno organizzati. 

 

In ultimo, la commissione chiede all’Amministrazione Comunale 

di dar quanto prima risposta ai seguenti aspetti che la com-

missione giudica prioritari e ai quali non si è avuta ancora 

una risposta: 

- Piano regolatore del Comune di Terre Roveresche. Uno 

strumento fondamentale di Urbanistica ed edilizia che 

non può mancare in un comune che si dice di voler ge-

stire in maniera trasparente, moderna ed efficiente. 

Ricordiamo a tal proposito che la mancanza di un piano 

regolatore vanifica spesso il contrasto all’abusivismo 

edilizio. 

- Piano Utilizzo area Ex-Fornace. Programma demolizione, 

bonifica, fondi, investimenti, destinazioni d’uso. 

- Smaltimento Amianto. Norme da rafforzare in materia di 

incentivi alla rimozione inerenti alla salute pubblica. 

 



 

 

 

La seduta si chiude alle ore 22,40. 

 

GOIO ELEONORA - PRESIDENTE 

DE CILLIS MARCO - VICE PRESIDENTE 

BARTOLUCCI MARCO - SEGRETARIO 

BRANCHINI PAOLO 

LIGUSTRI GIANLUCA 

BALDUCCI GIOVANNI   


