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Associazione  
FORESTA MODELLO  

delle MONTAGNE FIORENTINE 

Ai Consiglieri 
LORO SEDI 

 
Cari Consiglieri, vi invio la: 

 
Convocazione del 19° Consiglio Direttivo  

dell’Ass. Foresta Modello delle Montagne Fiorentine 
 

Il prossimo Consiglio Direttivo è convocato per il 9/4/2013 alle ore 15:00 presso la Villa Poggio 
Reale di Rufina (FI) con il seguente Ordine del Giorno (considerando i numerosi argomenti vi 
invito a prevedere l'impegno fino alle ore 18.30): 

 
 
AGGIORNAMENTI ORDINARI 

 
1. Esame e eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Illustra Morandini 10’ 

2. Riscontro al Consiglio sulle attività del Segretariato. Illustra Casini 10’ 

 
DECISIONI su ATTIVITÀ GIÀ AVVIATE 
 

3. Percorso di elaborazione e approvazione definitiva del nuovo PS dopo riunione congiunta delle 

4 CT. Riferiscono Berti e Casini 10’ 

4. Nomina di un Consigliere referente per il monitoraggio dell’attuazione del Piano Strategico 

pluriennale. Introduce Berti 10’ 

5. Breve confronto in merito al Seminario Ce.S.P.I. di Roma (Centro Studi di Politica 

internazionale) a Capannori il 12/4. Illustra Trafficante 10’ 

6. Bando Intelligent Energy. Situazione progetto LOCHALE e valutazione impegno sul bando in 

scadenza al 9/5/2013: fattibilità della adesione dell’AssFMMF, e dell’eventuale progettazione. 

Introduce Berti 15’ 

7. Adesione all'iniziativa "Mercato Forestale del Carbonio in Italia 2013" ed approvazione del  

"Codice Forestale del Carbonio". Introduce Berti 5' 
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8. Sviluppi organizzativi del MedForum 201. Ruolo e impegni dell’Associazione. Introduce 

Ventre 20’ 

9. Sviluppi della promozione di “case  sull’albero” presso agriturismi con legname strutturale 

locale . Introduce Zanfei 10’ 

10. Avanzamenti dei lavori delle CT incaricate. Riferiscono i Consiglieri coordinatori 20’ 

 
ESPOSIZIONE E VALUTAZIONE di NUOVE PROPOSTE (in ordine di arrivo) 
 

11. Proposta di DREAM, Compagnia delle Foreste e PEFC per la partecipazione a Terrafutura. 

Illustra Berti 5' 

12. Proposta del Socio Ass. La viva terra inerente l’Associazione internazionale di Viticoltori 

Renaissance. Illustra Zanfei 15’ 

13. Proposte del Socio Bacci per appuntamenti seminariali mensili e in particolare per seminario A. 

Martini (cfr. allegato). Illustra Bacci 15’ 

14. Proposta del Socio Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Firenze di pubblicazione 

degli interventi del Tavolo Aperto “I tesori della Foresta Modello: la filiera bosco-legno locale” 

del 24/11/2012 (cfr. allegato, punto 11). Riferisce Paletta 15’ 

15. Proposta del Socio Casini inerente la partecipazione dell’AssFMMF a I WOOD LIKE… - 

handmade & digital crafting (9-14/4/2013) durante il Salone del Mobile Internazionale a Fiera 

Milano, Rho (cfr. allegato). Introduce Casini 15’ 

16. Proposta del Socio Casini inerente la partecipazione dell’AssFMMF a Proenergy (11-

13/4/2013) PadovaFiera (cfr. allegato). Introduce Casini 15’ 

17. Proposta del Socio Paletta inerente collaborazione con PEFC. Introduce Paletta 15’ 

 
Londa (FI), 4/4/2013 

il Presidente  
Stefano Berti 



Proposta Bacci su Seminario tecnico 
PROPONENTE: Bacci
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AMBITO: Selvicoltura

OGGETTO: Metodologia di aree di saggio per applicazioni professionali

FORMA: Seminario tecnico

RISORSE: Organizzative

DATA/E da definire

ILLUSTRAZIONE:

Il metodo approntato dal Dr. Martini fornisce una base tecnico scientifica utile alla individuazione 
cartografica di porzioni a ceduo semplice o a fustaia transitoria all’interno di un soprassuolo originariamente 
trattato a ceduo semplice che a causa dell’invecchiamento ha assunto una struttura riconducibile alla fustaia 
transitoria. Il metodo proposto, può essere utile per supportare con dati tecnici archiviabili e oggettivi 
operazioni di  identificazioni di porzioni suscettibili di trattamenti e governi diversi attuate spesso in modo 
empirico.

Il seminario oltre a presentare un case study oggetto di istanza di autorizzazione presso l’Ente Unione di 
Comuni, potrà essere occasione di modifica e implementazione della metodologia attraverso la discussione 
aperta da proporre alla fine delle discussione.

Il seminario dunque sarà articolato in una fase di presentazione e illustrazione con foto, software dedicati ecc 
ed in una fase di discussione.

Se fattibile potrebbe anche essere proposto una “esercitazione” tecnica in campo.

4/4/2013
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• Il consigliere Paletta riferisce sull’attività della foresta modello. Viene dato mandato allo 

stesso Paletta di proporre l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 

Firenze per la predisposizione degli atti del convegno sul legno locale che si terrà 

nell’ambito della festa stessa il giorno 24 Novembre. 

• Il consigliere Paletta aggiorna sull’attività della Commissione Selvicoltura in merito al 

D.gls 227/81 

�

Viene stabilita la data del prossimo Consiglio nel giorno 15/11/2012 dalle ore 15.00. 

Alle ore 19.00 null’altro essendovi da Deliberare vengono chiusi i lavori del Consiglio. 

Il Verbalizzante  

Dott.ssa Giordano Fossi 

Il Segretario        Il Presidente 

Dott. For. Costanza Soda      Dott. Agr. Paolo Gandi �



- handmade & digital crafting che si terrà dal 9 al 14 

aprile 2013 durante il Salone del Mobile Internazionale a Fiera Milano, Rho. 

 

FederlegnoArredo, SCM Group e Culturalegno, mette a tema la rappresentazione 

del processo di trasformazione della materia LEGNO, dalla materia grezza sino ad arrivare a 

la visualizzazione del lavoro manuale artigianale e delle tecnologie industriali a controllo numerico. 

 

le potenzialità, le tecniche di lavorazione (artigianali e 

industriali), i criteri di impiego nel rispetto della sua natura. 

 

di design in legno: Progettazione, Prototipazione, Programmazione e Produzione. 

 

Durante le fasi di lavorazione sarà possibile toccare e conoscere i vari tipi di legno, interagire con artigiani, 

ebanisti tornitori, esperti di affilatura, intagliatori e condividere con loro, attraverso dimostrazioni interattive e 

prova di utilizzo utensili, le tecniche di lavorazione e la passione per il legno. 

Infine, la presenza di un centro di lavoro a controllo numerico Scm Group (Tech Z5) funzionante proprio 

come avviene in una falegnameria, permetterà di capire in che modo la tecnologia più avanzata permette di 

trasformare una grande idea in un oggetto di design, in poche ore, in maniera ripetibile e soprattutto senza 

porre limiti alla creatività.  

 

Alle quattro sezioni viene aggiunta Polo 

Formativo del Legno-Arredo, nuovo progetto che FederlegnoArredo e ASLAM  Associazione Scuole 

lavoro Alto Milanese, stanno sviluppando a Lentate sul Seveso. Scopo del Polo Formativo è rispondere al 

fabbisogno formativo e occupazionale delle imprese della filiera legno-arredo attraverso una proposta 

formativa capace di riavvicinare al mestiere i giovani e incrementare le competenze già presenti in azienda. 

 

Saranno organizzate visite guidate tutti i giorni alle ore 10.15, 11.30, 14.30 e 16.00.  

 

 

 

 
 

Handmade & Digital Crafting 

9-14 Aprile 

Ore 9.30  18.30 

Fiera Milano, Rho  Padiglione 22  F39|G34 

Ingresso libero con accesso da SaloneSatellite 



 

Proenergy+, PadovaFiere 11 - 13 Aprile 2013 

Progettare l'efficienza energetica. Fiere, congressi. 

123456789 

Proenergy+, PadovaFiere 11 - 13 Aprile 2013 

Progettare l'efficienza energetica. Fiere, congressi. 

In primo piano 

Perchè partecipare?  

Proenergy+ è un evento di informazione e formazione tecnologica per gli operatori del 

settore    

  

Termoidraulica Clima  

-settentrionale nei settori 

della climatizzazione, del riscaldamento idronica    

  

ER+ Energie Rinnovabili  

fonti rinnovabili    


