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Mediterranean Model Forest Network Secretariat 

Verbale meeting 12/03/2020 via skype 

Presenti in collegamento: 

• Toni Ventre (Coord.Seg. MMFN, UCVV Valdarno e Valdisieve),  
• Elisabetta Gravano (RT) 
• Stefano Berti (Pres. FMMF, CNR-IBE),  
• Paolo Mori (Compagnia delle Foreste, socio FMMF) 
• Chiara Mori (Compagnia delle Foreste, socio FMMF) 
• Dario Paletta (Socio FMMF) 
• Fabio Boscaleri (RT) 
• Riccardo Castellini (Cesefor) 
• Giacomo Navarra (Socio FMMF) 
• Enrico Marchi (GESAAF) 
• Silvia Vannini (Segreteria FMMF) 

 

A seguito dei provvedimenti adottati contro il COVID- 19  dagli ultimi DPCM l’incontro viene svolto 
in modalità skype, tenuto conto delle difficoltà che in questo momento ci sono soprattutto per 
quanto riguarda la programmazione di eventi e viaggi all’estero nel prossimo periodo, si decide 
comunque di continuare a programmare sperando in una veloce ripresa delle attività consuete. 
A questo proposito Ventre informa che con estrema probabilità i due incontri con le FM di 
Palencia e di Media Valle dell’Aterno programmate per Giugno slitteranno soprattutto in Italia 
dove in questo momento tutte le attività sono state sospese per via delle nuove disposizioni 
governative . 

 

1. Progetto H2020 “Rosewood” – Resoconto di chiusura del progetto; 
Il progetto è in via di conclusione con la consegna delle ultime documentazioni finali da 
parte delle HUB di riferimento. Il bilancio appare senz’altro positivo sia per la creazione di 
una piattaforma che raccoglie tutte le buone pratiche a livello europeo dedicate alla 
mobilizzazione del legno che per aver sottolineato come il problema del settore nasca 
anche da una mancanza di stanziamento di fondi, specie quelli strutturali, in grado di 
sostenere sia gli Enti che le aziende. La speranza è quindi che nella prossima 
programmazione EU ne venga tenuto conto.  
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Il lavoro svolto dall’Italia ha inoltre creato degli ottimi presupposti per collaborazioni future 
sia “internamente” che con gli altri partner internazionali.  
Sta iniziando il Rosewood 4.0 che vedrà come partner non più RT ma AIEL che avrà come 
compito diffondere a livello nazionale le buone pratiche raccolte nella prima fase. È 
probabile quindi che saremo contattati per un supporto. Il progetto durerà due anni. A 
breve, grazie a Compagnia delle Foreste, uscirà un documento riassuntivo della conferenza 
finale tenutasi a Firenze lo scorso Gennaio.  
 

2. Strutturazione e principali attività del Segretariato della Rete Mediterranea delle 
Foreste Modello della Regione Toscana: 

a) Realizzazione nuovo sito e social a cura di Compagnia delle Foreste 
Viene presentata da Chiara Mori la bozza del sito ancora non online per raccogliere 
eventuali suggerimenti. Inoltre sta lavorando nella raccolta dei materiali che per adesso ha 
ricevuto soltanto da PACA e River Mirna Basin. Prima del problema del COVID- 19 era in 
programma una visita in quelle FM che da un po’ di tempo stanno latitando. A questo 
punto si proverà nuovamente ad un contatto via web. È inoltre stata attivata la pagina 
Instragram della Rete, e a breve sarà ripresa quella di Twitter creata e gestita dal 
precedente segretariato. Si chiede il supporto di tutti per la raccolta delle immagini, che nel 
futuro saranno richieste direttamente alle FM, ma al momento per iniziare a generare 
attenzione chi vuole potrà mettere a disposizione immagini soprattutto raccolte dai vari 
Med Forum.  
Chiara invierà comunque una sintesi di ciò che serve/manca a cui potremo rispondere, 
soprattutto per quanto riguarda social e sito web. 
 

b) Stato avanzamento progetto di collaborazione tra MMFN/Università con la Foresta 
Modello di Komi (Russia) al fine di bandire borse di studio per studenti per “summer 
school” Settembre 2020. 
Premesso che l’attuale situazione sanitaria Italiana e Mondiale rende difficile una 
programmazione a lungo periodo, si spera che comunque nel prossimo futuro le cose 
potranno andare meglio e quindi si proverà comunque ad organizzare lo scambio. 
Dovranno comunque essere le FM a selezionare i candidati in base a presupposti che 
dovranno essere individuati (es. merito/territorialità ecc.). Gli studenti dovranno essere 
circa 10, 1max 2 per FM, di cui una parte verrà finanziata dal segretariato, 3/4 studenti 
finanziati da IMFN e forse uno da UNIFI.  Si procede comunque con l’avanzamento del 
progetto sperando che presto la situazione possa migliorare e che siano riattivati gli 
spostamenti aerei. 
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c) Stato d’avanzamento protocollo di collaborazione MMFN e Slow Food International 
Durante  il prossimo Terra Madre (Ottobre 2020 Torino) pare ci sarà una sezione specifica 
riguardante il settore forestale, questa importante manifestazione potrebbe diventare 
l’occasione per organizzare il prossimo Med Forum e per eventualmente dedicare degli 
stand ai produttori delle FM Mediterranee. In ogni caso bisognerà aspettare la firma 
dell’agreement e soprattutto l’ok da parte della Giunta Regionale. Purtroppo la situazione 
è piuttosto complessa perché a fine maggio dovrebbe esserci il rinnovo delle cariche 
Regionali che di regola dovrebbe “congelare” i lavori “straordinari” 60 giorni prima. Al 
momento considerato l’urgenza nazionale le Giunte che vengono effettuate sono dedicate 
in via esclusiva al Covid – 19, è comunque possibile che vi sia uno slittamento delle elezioni 
e questo potrebbe, se la situazione dovesse migliorare, permetterci di far arrivare in Giunta 
anche l’agreement. Ad ogni modo ogni valutazione al momento è molto difficile da fare, si 
dovranno aspettare le prossime settimane per capire gli sviluppi. 
 

d) IUCN Conference – Marseille June 2020 partecipazione MMFN 
Vi sono delle perplessità affinché questo incontro possa attuarsi, in ogni caso 
probabilmente PACA sarà presente, più difficile IMFN, se potremo partecipare sarebbe 
comunque il caso di avere già a disposizione le brochure della Rete Mediterranea 
 

e) Collaborazione con IMFN Secretariat per il rinnovo del MoU con la FAO e sviluppo di 
attività specifiche con MMFN Secretariat 
Castellini e Ventre ci relazionano sullo sviluppo dei rapporti con FAO. In questo momento il 
segretariato internazionale ha chiesto che MMFN si facesse portavoce di un eventuale 
rinnovo del MoU che è in scadenza quest’anno. Le risposte sono state assolutamente 
positive anzi propositive. FAO sta collaborando con un agenzia tedesca IKI con il quale 
stanno portando avanti dei progetti che riguardano il restauro forestale in giro per il 
Mondo. Tra i siti è emerso il Marocco, in particolare IFRANE in un primo momento, oppure 
di istituire una nuova FM vicino Rabat. Al momento la direzione sembrerebbe orientata 
verso la prima ipotesi in ogni caso, sono aperte possibili sinergie con MMFN per gestire 
eventuali azioni che andrebbero svolte già quest’anno. È possibile che si debbano attuare 
degli study visit dedicati ad azioni di restauro forestale utilizzando il nostro Network e per i 
quali ci sarebbe già un possibile budget.  

 
3.  Partecipazione Progetto Erasmus+ “Forest-Ed project - Education for the sustainable 

development of Mediterranean Model Forests” 
La FM di PACA sta presentato un Erasmus plus dedicato all’educazione forestale ed alla 
conoscenza della multidisciplinarità del bosco, FOREST ED, scadenza 24 Marzo.  
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Noi FMMF saremo partner insieme a FM Croata, Cesefor, Wester Macedonia Region, una 
agenzia formativa Portoghese ASPEA. Questo primo progetto, considerato pilota, è il 
presupposto per un progetto più strutturato per gli anni futuri e servirà per tracciare delle 
linee guida comuni sui temi legati alla fruizione forestale, la biodiversità, l’anticendio. Il 
progetto si svolgerà attraverso 3 scambi di buone pratiche, di cui uno in Italia di tre giorni 
(due di meeting e uno di field trip) di cui già dovremo definire a grandi linee il programma e 
soprattutto le tematiche.  

4. Varie ed eventuali. 
a) Forum Synergies: la scorsa settimana si è tenuta una skype call dove erano presenti 

Berti, Gravano e Castellini per MMFN oltre a Alvaro Picardo dalla Spagna e Gwil Wren 
dall’Inghilterra. Il contatto è avvenuto durante il meeting finale del Rosewood dove Mr. 
Wren era presente ed ha conosciuto la realtà della Rete FM. Interessato ha contattato 
Alvaro, che gentilmente ha coinvolto anche il segretariato, per una proposta. Forest 
Synergies è una Associazione forestale con base in Inghilterra. Ogni due anni 
organizzano un seminario dedicato alla gestione forestale sostenibile e vorrebbero 
coinvolgere la Rete per svolgere un nuovo seminario nel “Sud Europa”. Si tratterebbe di 
circa 30/40 persone (forestali) da ospitare per circa 3/4 giorni. Chiedono anche un 
piccolo cofinanziamento perché non riescono a coprire completamente le spesa da soli. 
Il periodo potrebbe essere Ottobre/Novembre (periodo in cui ci sarebbe Terra Madre). 
Bisognerà riflettere su come gestire e se ospitarli in Italia o chiedere ad altre FM 
(PACA/River Mirna Basin) 

b) Progetto con l’Università di Bologna. Un progetto dedicato alla Citizen Science in 
particolare sul diritto alla terra nei paesi del sud del Mondo. In che modo quindi le 
nostre FM del Mediterraneo possono contribuire a dare delle linee guida per i giuristi 
riguardo al tema legato alla terra. Il progetto è un Horizon e scadrà il 2 Aprile. Possibile 
partner Cesefor e CATIE. 

c) Progetto che riguarda la Cooperazione Internazionale per interventi di riforestazione, 
tra i paesi c’è anche l’Iraq nel quale lo scorso anno era già stato fatto un primo progetto 
di studio chiamato BLUE SHADOWS. Potrebbe essere questa l’occasione di fornire nuovi 
strumenti di governance come la creazione di una FM che abbia tra gli obbiettivi 
l’Urban Forestry, e la bonifica e riqualificazione del tratto di fiume che interessa 
Campagne e Città e che ad oggi risulta una discarica a cielo aperto. Anche IMFN 
appoggia questo progetto, la scadenza è per il 27 Aprile.  
 

L’incontro skype termina alle ore 13.00 


