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La prossima primavera 
verrà rinnovato il Consi-
glio regionale del WWF 
Toscana, in concomitanza 
con il rinnovo di quello 
nazionale.

Ogni socio, in regola con il 
versamento della quota as-

sociativa, ha diritto ad esprimere 

5 preferenze, pari al massimo dei 
Consiglieri da eleggere. Le schede 
sono state inviate dalla sede na-
zionale a tutti i soci(in busta chiu-
sa o allegate al nuovo numero del 
“Panda”) e vanno rinviate entro e 
non oltre il 2 aprile 2012 all’indi-
rizzo indicato in calce alle stesse.
Si fa presente che uno dei candi-
dati è il presidente del WWF di Pi-
stoia, Marco Beneforti. A fianco il 
fac-simile della scheda e sotto si 
riporta un suo breve curriculum.
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Elezioni del Consiglio
regionale del WWF Toscana

Sono nato nel 1970. Socio del WWF 
Italia dal 1989. Nello stesso anno 

divento attivista della locale sezione di 
Pistoia. Nei primi anni mi occupo del 
settore educazione ed organizzo incontri 
presso le scuole di ogni ordine e grado 
del Comune di Pistoia. Nel 1993 orga-
nizzo la “Settimana Verde” sulla Mon-
tagna Pistoiese con delle classi di alcune 
scuole elementari di Pistoia. Nell’occa-
sione viene inaugurato un sentiero natu-
ra. A metà anni ’90 curo l’organizzazio-
ne pistoiese di alcune giornate evento del 
WWF Italia, tra le quali “Bosco Pulito”. 
Nel 1995 divento Responsabile della se-
zione, carica che ricoprirò fino al 1998. 
La sezione mi affida anche il ruolo di 
addetto stampa che sto ricoprendo con-
tinuativamente fino ad oggi. Dalla fine 
degli anni ’90 mi occupo specificamente 
del settore Rifiuti. Ho organizzato, per 
conto della sezione, innumerevoli conve-
gni, dibattiti ed incontri con altre associa-

zioni e con la pubblica amministrazione. 
Nel 1999, per conto della Provincia di 
Pistoia, ho curato l’opuscolo “Guida del 
consumatore ecologico” distribuito in al-
cuni punti vendita di Pistoia e nelle scuo-
le. Nel 2008 ho contribuito a realizzare il 
“Protocollo d’intesa per la riduzione dei 
rifiuti” nel comune di Pistoia, firmato 
dallo stesso comune con la nostra asso-
ciazione. Nel 2010 ho ideato l’iniziativa 
“Attività amica dell’ambiente”, indiriz-
zata a tutte quelle attività commerciali 
della Provincia di Pistoia, attente alla ri-
duzione dei rifiuti e dei consumi. Faccio 
attualmente parte della commissione re-
gionale del WWF Toscana che si occupa 
della questione rifiuti. Nel 2008, insieme 
ad altri attivisti della sezione, in seguito 
alla trasformazione avvenuta in seno al 
WWF Italia, ho costituito il nuovo Co-
mitato per il WWF di Pistoia, di cui sono 
attualmente Presidente e legale rappre-
sentante.

Il giorno sabato 14 aprile 
2012, alle ore 15.00, presso 
la sede di Via dei Cancellieri 
n.30 a Pistoia, è convocata 
l’assemblea annuale dei soci 
del comitato per il WWF di 
Pistoia con il seguente ordine 
del giorno:

- Relazione attività dell’anno 2011
- Approvazione del bilancio 
d’esercizio 2011
- Dimissioni presidente in carica
- Nomina nuovo presidente
- Varie ed eventuali

Tutti i soci sono invitati a partecipare

Convocazione
Assemblea

1. Barbara Anselmi
2. Stefano Baldacci
3. Marco Beneforti
4. Lorenzo Cecchi
5. Marcello Demi 
6. Riccardo Galgano
7. Mariella Gavarini
8. Roberto Marini
9. Paolo Mattioli
10. Lorena Nannini

Elenco dei candidati

Curriculum di Marco Beneforti, candidato pistoiese al 
Consiglio regionale del WWF Toscana.

Il WWF della Valdinievole é aperto 
al contributo di tutti i soci, vecchi 
e nuovi, e cerca collaboratori per 
potenziare le proprie attività.

Segue a pagina 7

WWF Vadinievole



Pa
gi

na
2

m
ar

zo
 2

01
2

Il Comitato per il WWF di 
Pistoia è intervenuto sulla 
stampa in merito al nuovo 
Piano Interprovinciale dei 
Rifiuti dell’Ambito Territo-
riale Ottimale “Toscana 
Centro”, in via di adozione 
presso i consigli provinciali 
di Firenze, Prato e Pistoia. 
Nelle prossime settimane, 
insieme alla Rete Rifiuti del 
WWF Toscana, presentere-
mo le nostre osservazioni. 

Il nuovo Piano Interprovincia-
le dei Rifiuti dell’Ato “Toscana 

Centro”, adottato nei giorni scorsi 
dalle Giunte provinciali di Firenze, 
Prato e Pistoia, conferma, ancora 
una volta, la decisione politica di 
puntare tutto sugli inceneritori, a 
discapito delle altre azioni virtuose 
che dovrebbero comporre una cor-
retta gestione dei rifiuti.
In generale vi è un abnorme au-
mento dell’incenerimento, dalle 
60.000 tonnellate / anno di oggi, 
alle 250.000 tonnellate / anno pre-
viste per il 2015. E’ stata infatti pre-
vista non soltanto la costruzione di 
un nuovo inceneritore, ma anche 
il potenziamento – per quello che 
riguarda la Provincia di Pistoia – 
dell’impianto di Montale. 
Ora, il semplice buon senso (viste 
le vicissitudini che hanno riguar-
dato questo inceneritore e vista la 
sua storia travagliata e l’impatto 
che ha avuto sulla salute pubblica), 
avrebbe dovuto dettare una linea 
ben diversa, ovvero la previsione di 
una data certa di chiusura dell’im-
pianto, come più volte richiesto dai 
comitati e dalle associazioni am-
bientaliste.
Non solo questo non è avvenuto 

ma, al contrario, si è deciso di ren-
dere l’inceneritore di Montale ad-
dirittura strategico per tutta l’area 
vasta, raddoppiandone la capacità!
Giova ricordare che in Toscana 
funzionano otto inceneritori, tre 
di questi sono oggetto di procedi-
mento penale (lo stesso Montale, 
Falascaia ed Arezzo Chimet), Fa-
lascaia ha visto in parte revocata 
in questi giorni l’autorizzazione 
dalla Provincia di Lucca e Scarlino 
manca delle autorizzazioni annul-
late dal TAR.
Tutto questo andrà naturalmente 
a discapito – in termini di risorse 
finanziarie – della raccolta diffe-
renziata (stimata intorno al 65% 
da raggiungere nel breve periodo), 
in particolare dello strumento del-
la raccolta P.a.p (porta-a-porta), 
generalizzata per tutti i comuni 
dell’area A.T.O. (non ha più alcun 
senso procedere con le “sperimen-
tazioni”).
Perché il problema è proprio que-
sto: più si costruiscono incenerito-
ri (raddoppiando quelli esistenti) 
meno s’investirà in termini di ri-
sorse, nella raccolta differenziata. 
I costi per i cittadini saranno cre-
scenti ed i rifiuti – altra grande 
contraddizione del piano – saran-
no verosimilmente destinati ad au-
mentare. 
Con una seria politica di gestione 
dei rifiuti che dia priorità assoluta 
alla riduzione, alla raccolta diffe-
renziata P.a.p. e, soprattutto, alla 
previsione di impiantistica (pulita) 
per il riciclaggio, noi avremmo una 
riduzione significativa degli scarti 
da smaltire che non giustifichereb-
be affatto nuovi inceneritori ed il 
potenziamento di impianti obsoleti 
che invece andrebbero, semplice-
mente, chiusi.
La nostra associazione presenterà 
ed articolerà ufficialmente le pro-
prie proposte, con le osservazioni 
che verranno inviate a tutte le pro-
vincie dell’Ato Toscana Centro.

Pistoia, 30 novembre 2011

Nuovo Piano Interprovinciale
dei Rifiuti dell’Ambito Territoriale 
Ottimale “Toscana Centro”

Il nostro comitato è intervenu-
to diverse volte sulla stampa 
locale, in merito alle questio-
ni ambientali le più disparate. 
Ecco un elenco sommario dei 
nostri comunicati stampa del 
secondo semestre del 2011.

• 14/06/2011

Vittoria al referendum per l’acqua 
pubblica e contro il nucleare

• 14/07/2011

Indicazioni per il soccorso degli ani-
mali feriti nella Provincia di Pistoia

• 28/07/2011

Proposte per il futuro delle Ville 
Sbertoli

• 29/07/2011

Proposte per un nuovo regolamento 
– a tutela degli animali e dei fantini – 
della Giostra dell’Orso di Pistoia

• 05/08/2011

Cattedrale area ex-Breda: un’inizia-
tiva perduta sul fronte del risparmio 
energetico

• 13/10/2011

Per un nuovo sistema di aree protette 
nella Provincia di Pistoia

• 22/11/2011

Per l’allargamento della P.a.p. a 
Pistoia

• 29/11/2011

Commento al  nuovo Piano Interpro-
vinciale dei Rifiuti

• 13/12/2011

NO all’usa e getta nelle mense 
scolastiche.

Comunicati
stampa 2011

di Marco Beneforti
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Anche quest’anno si terrà 
“Earth Hour”, il più grande 
evento globale che riuni-
sce cittadini e comunità di 
tutto il Pianeta nella lotta ai 
cambiamenti climatici.

L’iniziativa è caratterizzata 
dall’estrema semplicità del 

gesto (spegnere una luce, un edi-
ficio, un monumento o un’intera 
città) che simboleggia la volontà 
di sentirsi uniti in una sfida che 
nessuno può pensare di vincere 
da solo, ma in cui contano le azio-
ni di ognuno. La preoccupazione 
per il riscaldamento globale e per 
il ritardo della politica e dei Go-
verni nell’affrontarlo, aumenta, 

ma insieme aumenta la consape-
volezza che tutti possiamo (e dob-
biamo) essere protagonisti. 
Ormai alla quinta edizione 
mondiale, Earth Hour è partita 
da Sydney nel 2007 con il coin-
volgimento dei suoi 2,2 milioni di 
abitanti. In cinque anni è diventa-
ta un movimento globale in gra-
do di unire centinaia di milioni 
di persone in 128 Paesi e oltre di 
4600 città in tutto il mondo, per 
l’unica cosa che abbiamo davvero 
in comune: il Pianeta. 
L’iniziativa si inserisce tra due ap-
puntamenti mondiali di grande 
rilievo. Appena conclusa la COP 
17 di Durban sui cambiamenti 
climatici, il mondo si avvia verso 
la conferenza mondiale RIO+20, 
a vent’anni dal grande summit 
della Terra tenutosi a Rio de Ja-

neiro e dalla firma delle conven-
zioni quadro sui cambiamenti 
climatici, sulla tutela della biodi-
versità e la lotta alla desertifica-
zione, per identificare una nuova 
governance per la sostenibilità e 
gli elementi fondamentali per at-
tuare la Green Economy. 
Questa iniziativa può rappresen-
tare una vetrina importante per 
raccontare insieme al WWF a li-
vello nazionale ed internazionale 
l’impegno del Suo Comune nella 
lotta ai cambiamenti climatici e, 
nel contempo, unirsi a tante altre 
amministrazioni in tutto il mon-
do, lanciando un segnale ai gover-
ni e alle forze politiche nazionali 
che non hanno ancora impostato, 
né realizzato un’efficace azione di 
contrasto. 

EARTH
HOUR
2012

L’evento si terrà sabato 31 marzo dalle ore 20.30 alle 
ore 21.30, tempo durante il quale i comuni aderenti spengeranno 
simbolicamente un monumento o un edificio della propria città.
Allo stato attuale (metà febbraio 2012) nella Provincia di Pistoia hanno 
aderito il Comune di Pistoia e quello di Ponte Buggianese.

QUANDO
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Trecentodieci ore di lavo-
ro. Tremiladuecento chilo-
metri percorsi in auto, a 
piedi o in bicicletta. Sono 
queste le cifre che forse 
più di altre dipingono al 
meglio l’operato dei 5 
agenti che compongono il 
Nucleo di Vigilanza Am-
bientale del WWF Pistoia 
nell’anno 2011.

Un’opera di pattugliamento 
del territorio e di prevenzio-

ne che ha portato le Guardie a 
controllare 157 persone, per circa 
2.550 euro complessivi di sanzioni 
amministrative elevate in materia 

ambientale (anagrafe canina, cac-
cia, pesca, rifiuti, tutela delle ac-
que). Numerose le segnalazioni ad 
enti e all’Autorità Giudiziaria, in 
particolare per abusi edilizi e costi-
tuzione di discariche. E’stata altre-
sì proficua l’attività svolta con altri 
corpi di vigilanza ed in particolare 
con gli attivisti dell’ENPA, come 
peraltro di rilievo si è rivelata l’atti-
vità di educazione ambientale che 
alcuni degli agenti hanno effettua-
to, congiuntamente agli attivisti 
della Locale Sezione, con studenti 
delle scuole medie e superiori della 
Provincia.
Ultima fatica dell’anno l’organiz-
zazione di un Corso per Guardia 
Particolare Giurata WWF, inizia-
to ad ottobre e terminato a fine 
dicembre e che ha visto la parte-
cipazione di una decina di soci. Il 
corso, impegnativo e selettivo, si 

concluderà con un esame scritto 
ed orale il 25 febbraio. Coloro che 
supereranno la prova potranno 
così far richiesta di rilascio del De-
creto Prefettizio di Guardia Parti-
colare Giurata WWF con funzioni 
di vigilanza in materia zoofila ed 
ambientale.
Per il 2012 continuerà la nostra 
opera di controllo del territorio. Al 
riguardo si invitano soci e cittadini 
a segnalare eventuali danni am-
bientali e maltrattamenti di ani-
mali o al nostro sito WWF – Comi-
tato di Pistoia, oppure all’indirizzo 
di posta elettronica regionale cen-
tralizzata guardiewwftoscana@
gmail.com. E’ garantito un pron-
to intervento autonomo o, in casi 
particolari, con il supporto degli 
Organi di Polizia Giudiziaria. 

NUCLEO VIGILANZA
WWF PISTOIA:
ECCO LE CIFRE 2011

VIGILANZAGUARDIE GIURATE FAUNA
 E 

AM
BIE

NT
E

di Pier Luigi Palandri
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Il Comitato Locale WWF 
da tempo si occupa 
dell’impatto ambientale 
dell’attività vivaistica in 
Provincia di Pistoia. Nel 
corso del mese di gennaio 
la nostra Associazione si è 
inserita nuovamente nella 
tematica a seguito di una 
intervista rilasciata al gior-
nale il “Tirreno” dai diri-
genti di Confagricoltura. 

Il vivaismo per il WWF è e rima-
ne un settore economicamente 

rilevante della nostra Provincia, 
ma deve essere considerato alla 
stregua di una attività industriale 
o commerciale e pertanto ne deve 
essere monitorato attentamente 
l’impatto ambientale.
A parere di questa Associazione, 
infatti, le aziende vivaistiche sono 
profondamente cambiate negli ul-
timi anni e la necessità di superfici 
semi-impermeabilizzate, piazzali 
di carico e serre, le fa somigliare 
sempre più ad imprese industria-
li. Aver chiesto ed ottenuto, fino 
al 2001, dal Comune di Pistoia un 
Osservatorio sul Vivaismo è stato 
un nostro successo come peraltro 
lo è stato l’apertura dello Sportello 
Biologico a Quarrata. Purtroppo 
ci sono ancora questioni impellen-
ti da portare all’attenzione dell’o-
pinione pubblica: il consistente 
utilizzo di diserbanti, disseccanti 
e geodisinfestanti; l’aumento della 
vasetteria, che ha fatto crescere il 
fabbisogno idrico con la prolife-

razione di pozzi privati e il conse-
guente abbassamento della falda 
idrica; la prospettiva di vedere l’in-
filtrazione delle acque superficiali 
sature di residui chimici in quelle 
più profonde, utilizzate per finalità 
idropotabile.
Si è sempre discusso molto poco di 
questo tema sia perché il vivaismo, 
come già detto, è la principale atti-
vità economica dell’ area pistoiese, 
sia perché mancano o non sono di-
vulgati dati tecnici che permettono 
di inquadrare compiutamente il 
fenomeno. L’obiettivo della nostra 
Associazione non è la sterile pole-
mica, ma vorremmo confrontarci 
disponendo di precisi dati di rife-
rimento affinché non ci si debba 
affidare più a percezioni. Propo-
niamo pertanto:
l’apertura di un progetto di inda-
gine nel vivaismo affidato ad un 
Osservatorio di cui facciano parte 
tecnici, enti ed associazioni;
a comuni, Provincia e Regione, 
norme più cogenti su questa atti-
vità quali: l’inibizione dell’attività 
vivaistica nelle aree pedecollinari, 
a distanza inferiore di 50 metri dai 
corsi d’acqua e di 100 metri da 
vie di comunicazione, un utilizzo 
contenuto di disseccanti e geodi-
sinfestanti sia nella coltivazione di 
piante ornamentali che  in vigneti 
ed oliveti;
verificare la fattibilità di soluzioni 
tecniche ed operative per inter-
venti atti a garantire uno sviluppo 
sostenibile a partire dal riuso della 
risorsa acqua, della tutela del suolo  
e la riconversione graduale di que-
sta attività al “biologico”.

VIVAISMO.
IL WWF CHIEDE
UN OSSERVATORIO
di Pier Luigi Palandri
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L’educazione ambientale 
è stata fin dalla nascita 
della Sezione WWF di 
Pistoia, uno dei principali 
strumenti individuati dai 
responsabili locali per rag-
giungere gli obiettivi della 
propria “mission” e l’anno 
scolastico 2012 vede 
consolidarsi ancora di più 
i legami tra il mondo della 
scuola ed il WWF.

Il gruppo degli attivisti che opera 
all’interno del Comitato Locale 

WWF infatti è e sarà impegnato 
per l’anno in corso in due progetti 
proposti dal Centro Servizi Volon-
tariato Toscano e dal Comune di 
Pistoia (INFEA).
Gli interventi formativi finora at-
tivati hanno interessato le scuole 
di ogni ordine e grado dei comu-
ni di Pistoia e di Quarrata sia in 
aula che con visite guidate esterne 
ed hanno raggiunto, al momento, 
circa 300 studenti. In particolare 
sono state presentate e discusse te-
matiche inerenti la filiera dei rifiuti 
(dalla formazione allo smaltimen-
to), delle energie (tradizionali ed 
alternative) e della biodiversità.      

Gli incontri termineranno in apri-
le per poi proseguire in ottobre – 
novembre. Sono tra l’altro previste 
anche uscite che interesseranno il 
Padule di Fucecchio ed il Museo 
del Carbonaio di Baggio.
Il lavoro svolto dai volontari del 
Gruppo Locale di educazione 
ambientale è stato altresì molto 
apprezzato sia dagli studenti che 
dagli insegnanti. Inoltre, diverse 
classi che aderiscono al progetto 
INFEA si sono impegnate ad ela-
borare una serie di riflessioni sugli 
incontri formativi effettuati ed a 
farle confluire sull’apposito Blog 
(educazioneambientalept@gmail.
com), creato dai responsabili dell’i-
niziativa.

I soci del WWF amano 
la natura e gli animali in 
libertà, ma non possono 
certo ignorare o non ama-
re gli animali domestici. 

A questo proposito ritengo utile 
porre all’attenzione la recente 

normativa della Regione Toscana 
in materia di LIBERO ACCESSO 
ai cani in qualsiasi esercizio pub-
blico. Si tratta di una legge spesso 
ignorata o disattesa, visto che molti 
bar, ristoranti, negozi, supermercati 
espon-gono il cartello di divieto di 
accesso ai cani. Sappiate che sono 

nella quasi totalità cartelli abusivi 
e arbitrari, infatti -se un esercente 
vuole davvero impedire per vari 
motivi l’accesso ai cani- deve invia-
re una raccomandata al Comune 
spiegandone i motivi. La legge n.59 
del 20 ottobre 2009 (regolamento 
attuativo del 4 agosto 2011) parla 
chiaro: “I cani, accompagnati dal 
proprietario o detentore, hanno 
accesso a tutti gli esercizi pubblici 
e commerciali nonché ai locali ed 
uffici aperti al pubblico presenti sul 
territorio regionale.” Ovviamente 
gli animali dovranno avere il guin-
zaglio e - se necessario- la museruo-
la, non dovranno creare disturbo 
e non dovranno essere più di uno 

per persona. Qui naturalmente en-
trano in gioco il buon senso ed il 
rispetto verso gli altri: inutile ricor-
dare di essere sempre forniti del ne-
cessario per pulire e conoscere bene 
il carattere del proprio animale. La 
legge non parla né di razze né di di-
mensioni, ma... muoversi dentro un 
ufficio postale o un piccolo bar con 
un barboncino o un cavalier-king 
(come il mio dolcissimo Malibù) è 
una cosa, con un alano o un ter-
ranova di 80 kg. è un’altra. Come 
sempre, occorre entrare nello spiri-
to della legge e regolarsi pensando 
anche a chi ci circonda, e magari 
non condivide il nostro amore per 
gli amici a quattro zampe.

EDUCAZIONE
AMBIENTALE
2012
di Pier Luigi Palandri

di Laura CandianiLegge regionale n.59. Forse non tutti sanno che...
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Da quando si è ricostitui-
to, il gruppo che ha sede 
in Valdinievole (per la pre-
cisione a Ponte Buggia-
nese) ha dato vita ad una 
ricca serie di manifestazio-
ni ed iniziative, segnalate 
anche sulla stampa locale 
e sul giornalino comunale 
(“Il Ponte informa”).

Il 26 marzo 2011, in occasione 
dell’Ora della terra promossa 

dal WWF, si sono spente a Pon-
te Buggianese le luci della piazza 
del Santuario; in provincia hanno 
aderito anche Pistoia e Quarrata, 
mentre nel mondo si sono spenti i 
monumenti più simbolici e cono-
sciuti: dalla Tour Eiffel alle Kuweit 
Towers, dalla porta di Brandebur-
go alle cascate Vittoria.
Il 21 maggio nella Biblioteca Co-
munale ha avuto luogo -in collabo-
razione con l’Amministrazione- 
un importante convegno dal ti-
tolo “Rifiuti: un problema o una 
risorsa?” introdotto dal nostro 
Presidente Marco Beneforti; sono 
intervenuti con le loro relazioni : 
Roberto Marini ( WWF Toscana), 
Alessio Arrighi (Publiambiente), 
Alessio Ciacci (Assessore all’Am-
biente del Comune di Capannori).
Durante la primavera, proprio nel 
periodo precedente ai referendum 
abrogativi, i volontari sono stati 
presenti con un banchetto durante 
il mercatino mensile nella “ruga” e 
nelle vie centrali di Ponte Buggia-
nese; in questo modo è stato possi-
bile avvicinare molte persone, fare 
nuovi soci e distribuire materiale 
informativo sull’attività del WWF 
e sui quesiti referendari.
Un gruppo di bambini di Pescia 

,con grande spirito di iniziativa e 
creatività, ha messo in vendita i 
propri manufatti in occasione del 
mercato pesciatino domenicale : 
sono stati bravissimi nel coinvol-
gere un gran numero di passanti 
e nel raccogliere oltre 600 € da 
destinare ai progetti per gli ani-
mali a rischio estinzione ( il lupo 
in particolare). Il WWF li ha voluti 
ringraziare e premiare, offrendo 
lo-ro una visita gratuita all’oasi di 
Orbetello, dove si sono recati con 
un bel gruppo di parenti ed amici.
Quando a Montecatini è stata or-
ganizzata “Ecomobility” (1-2 otto-
bre) il WWF era presente con un 
tavolo di fronte allo stabilimento 
termale Excelsior, in viale Verdi, 
ottima occasione per la visibilità 
dell’organizzazione, nel momento 
in cui la città è affollata da visita-
tori provenienti dai luoghi più vari 
d’Italia e d’Europa.
Successivamente i soci si sono im-
pegnati nello scambio di figurine 
presso l’ Ipercoop di Massa e Coz-
zile; visto il successo incredibile 
dell’iniziativa dell’album realiz-
zato dal WWF in collabora-zione 
con la Coop, è stato infatti utile, 
ma anche divertente essere a di-
sposizione di tutti coloro -grandi e 
piccoli- che volevano fare gli scam-
bi, per completare i propri album. 
L’iniziativa che ha aperto il 2012 
per certi aspetti è ancora più am-
pia e complessa delle precedenti: 
si tratta infatti di 12 incontri con 
301 bambini e 15 classi della scuo-
la elementare di Ponte Buggia-
nese (Istituto comprensivo “Don 
Lorenzo Milani”), gestiti da sette 
volontari: Daniele Fabbri, Monica 
Manetti, Pier Paolo Bucci, Laura 
Galigani, Laura Candiani, Ma-
risa Sabbatini, Sandro Silvestri. 
Tema degli incontri -concordati 
con l’Amministrazione comunale 
e con la Direzione
didattica e i docenti- è la raccolta 

differenziata dei rifiuti introdotta 
da una serie di divertenti diaposi-
tive elaborate da Pier Paolo Bucci 
(con la collaborazione degli amici 
volontari) e seguita da un gioco in 
cui i bambini diventano protago-
nisti, dimostrando a livello pratico 
quanto hanno capito. Publiam-
biente ha fornito sia il materiale 
per differenziare i rifiuti in reci-
pienti diversi sia piccoli doni (pen-
ne in plastica riciclata) e depliant 
illustrativi; a questi vengono uniti 
come premio segnali-bri, bandane, 
borsine in stoffa, adesivi del WWF.
A nostro avviso è particolarmente 
utile e importante avvicinare i più 
piccoli per raggiungere le fami-
glie, ricordando le fondamentali 
regole del Riduci, Risparmia, Ri-
para, Riusa, Ricicla, infor-mando 
sul recupero a domicilio (gratuito) 
dell’olio domestico, raccomandan-
do l’acqua “buona“ del fontanello 
comunale, riflettendo tutti insieme 
su comportamenti corretti e scor-
retti (come l’ ab-bandono di rifiuti 
ingombranti); se si riesce a sensi-
bilizzare i bambini, sempre molto 
attenti a certe tematiche, sarà più 
semplice coinvolgere gli adulti, sia 
nel presente sia quando in futuro 
inizierà la raccolta “porta a por-
ta”. 
Altre idee stanno nascendo, altre 
iniziative sono in progetto, con 
l’intento di allargare il numero dei 
volontari e di coinvolgere altri co-
muni della Valdinievole.

L’attività del WWF
in Valdinievole
di Laura Candiani

Per info e segnalazioni contattare:

- daniele.fabbri@banca.mps.it

- tebe52@libero.it 

- buccixpier@tin.it

- lauragaligani@virgilio.it

Cellulare 335.73.64.434

WWF Valdinievole
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