
 
 

COMMISSIONE TEMATICA “Rapporti internazionali” 

 

Rufina, 03 aprile 2017   
        A tutti i Soci membri della Commissione Rapporti Internazionali 

 
A tutti i Soci e simpatizzanti 

dell'Associazione Foresta Modello 
Montagne Fiorentine 

C/O le LORO SEDI 
 

OGGETTO: Convocazione Riunione Commissione “Rapporti internazionali” 
 
   La prossima riunione della Commissione “Rapporti internazionali” è convocata per il giorno 
LUNEDI’ 10 APRILE 2017 alle ore 14,30 presso lo Show-wood in via Picasso a Rufina, con il 
seguente ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. MED FORUM 2017 – Resoconto dell’appuntamento annuale tenutosi  ad Agadir (Marocco) il 
21 e 22 marzo u.s. nell’ambito della V Mediterranean Forest Week (20-24/03/2017), 
organizzata dalla “Collaborative Partnership for the Mediterranean Forests” (CPMF-FAO). 
All’appuntamento hanno partecipato il sottoscritto ed Elisabetta Gravano (RT). In particolar 
modo si riferirà in merito a: 

a. Stato dell’arte e Nuove strategie della Rete Internazionale e della Rete 
Mediterranea (Nuove Foreste Modello della Rete e iniziative di comunicazione); 

b. Progetto collaborazione con Mirna River Model Forest e PACA Model Forest in 
relazione a valorizzazione turistica (pacchetti comuni);  

c. ns. contributo tecnico in merito al tema principale dell’evento: in buona sostanza in 
che modo il ns. territorio si vuole impegnare negli obiettivi di restauro dei  paesaggi 
forestali; (1,5 ore) 

2. Czech Model Forest Conference (25-26/05/2017) : invito alla FMMF e valutazione partecipazione; 
(0,5 ore) 

3. Piano Strategico della FMMF 2012-2016: analisi e valutazione per quanto di competenza 
della CTRI e implementazioni /proposte per nuovo Piano 2017-2021; (1,5 ore) 

4. Visita Delegazione Regione Abruzzo (20-21/05/2017): organizzazione programma visita 
(0,5 ore) 

5. Varie ed eventuali.  
Si prevede la conclusione dei lavori alle 18.30. Considerando la densità dei punti all’odg si 
raccomanda la puntualità; si chiede inoltre di confermare presenza (via mail o sms ) in modo 
da eventualmente individuare sede più capiente. 

                    cordiali saluti 
Il coordinatore della commissione 

Toni Ventre 

Per contatti e/o confermare presenza: t.ventre@ucvv.it (3204309894)  

mailto:t.ventre@ucvv.it

