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COMMISSIONE TEMATICA “Filiere produttive” 

ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

                                   

   OGGETTO: Convocazione Riunione Commissione “Filiere Produttive” 

 

La prossima riunione della Commissione filiere produttive è convocata per il 
giorno lunedi 6  febbraio 2017 ore  15,00 presso lo Show-wood in via Picasso a 
Rufina,  

 

con il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

 

1)  Predisposizione di un progetto da  presentarsi ai sensi dei  bandi del PSR 

2017 focalizzato  nella realizzazione di un centro di trasformazione nel 

comune di Rufina stabilendo  le  procedure, le regole e i criteri  a tal fine . 

2) La nostra associazione e’ stata contattata in merito alla necessita’ di 

individuare nel territorio aziende agricole che potrebbero diventare 

fornitrici di prodotti agricoli  presso un nuovo punto vendita nella citta’ di 

Firenze.  I prodotti che vengono ricercati sono svariati : farine, verdure, 

frutta, carni rosse, polli, conigli , funghi, miele, uova, birra, aceto ecct. 

Operare nel rispetto dell’ambiente e produrre materie di alta qualita’ 

rappresentano le prerogative richieste alle aziende per poter diventare 

fornitrici.    
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3) Organizzazione dell’evento FORESTA A TAVOLA: " Coltivare , cucinare  e 

degustare i prodotti locali "  

 

4) Varie ed eventuali 

 

Si prevede la conclusione dei lavori alle 18.00. 

Si invita a confermare la presenza e si raccomanda la puntualità. 

cordiali saluti 

 

Il coordinatore della commissione 

Lara Fornai 

 

Per contatti e/o confermare presenza: larafornai@gmail.com  ( 347 7712817) 

 

 


