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Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti  

e conservatori della provincia di Arezzo, 

 Via Vittorio veneto, 5 - 52100 Arezzo 

archarezzo@pec.aruba.it 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo 

Via Petrarca n.21 - 52100 Arezzo 

ordingar@pec.aruba.it 

Collegio dei Geometri della provincia di Arezzo 

via Verdi, 22 - 52100 Arezzo 

collegio.arezzo@geopec.it 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Arezzo 

Via Società Operaia, 3 - 52100 Arezzo 

protocollo@conafpec.it 

Ordine dei Geologi della Toscana 

Via Fossombroni, n. 11 - 50136 Firenze  

ordine@pec.geologitoscana.net 

Collegio Professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati 

Via Montefalco, 55 – 52100 – Arezzo 

collegiodiarezzo@pec.cnpi.it 

OGGETTO: Percorso partecipativo del Piano Strutturale Intercomunale del Casentino. 
Incontro La Bioregione, un’ipotesi per il Casentino. 
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Con la presente siamo ad informarvi che, nell’ambito del Piano Strutturale Intercomunale del 
Casentino, è stato attivato, come previsto dalla stessa Regione Toscana, un percorso 
partecipativo che prevede l’attivazione di una serie di attività e strumenti allo scopo di 
coinvolgere gli abitanti nella conoscenza e definizione di questo importante strumento di 
governo del territorio.  

E’ stato scelto di dare uno spazio centrale all’evento di lancio del percorso con il concetto di 
bioregione, del biologo, sociologo e urbanista scozzese Patrick Geddes, che ha concepito gli 
ambiti territoriali come vere e proprie strutture viventi, con le proprie leggi e una forte 
interconnessione tra tutti gli elementi che li costituiscono.  

A presentare il modello, le sue declinazioni e la sua applicazione alle aree montane come il 
Casentino, saranno il Professor Alberto Magnaghi, fondatore della scuola territorialista, 
assieme la Professoressa Daniela Poli, del Dipartimento di Architettura dell’Università degli 
Studi di Firenze.  
Ad introdurre i temi della pianificazione e del futuro territorio sarà il Professor Gianfranco 
Gorelli, che coordina come responsabile del Piano Strutturale i lavori dell’Ufficio di Piano e a 
presentare le attività di partecipazione e coinvolgimento l’Architetto Andrea Rossi, Direttore 
dell’Ecomuseo del Casentino, assieme a Margherita Mugnai, della cooperativa e impresa 
sociale Sociolab, in qualità di animatori del processo partecipativo. 
L’incontro è fissato per il giorno 26 Marzo dalle ore 17,00 alle ore 19,00. La 
partecipazione è prevista da remoto su piattaforma webex. 
Alla luce di quanto sopra esposto, saremo davvero grati se vorrete partecipare attivamente alla 
nostra iniziativa sia attraverso il patrocinio dell’Ordine o Collegio, che con ulteriori proposte 
e miglioramenti partecipando ai successivi incontri del percorso partecipativo. 

Chiediamo, infine, se questo tipo di iniziativa possa essere accreditata per l’ottenimento dei 
crediti formativi da parte dei vostri iscritti, con la preghiera pertanto di diffondere presso di 
loro il presente invito. 

Ringraziando anticipatamente, colgo l’occasione per inviare distinti saluti. 

Il Garante per la Partecipazione del piano 
Strutturale Intercomunale del Casentino 

Lisa Bucchi 

Per informazioni vi segnaliamo i seguenti contatti: 

Arch. Andrea Rossi, EcoMuseo del Casentino UCMC 

 tel. 0575/507272, e-mail andrearossi@casentino.toscana.it 

mailto:andrearossi@casentino.toscana.it

