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Mediterranean Model Forest Network Secretariat 

Verbale meeting 24/03/2020 via skype 

Presenti in collegamento: 

• Toni Ventre (Coord.Seg. MMFN, UCVV Valdarno e Valdisieve),  
• Elisabetta Gravano (RT) 
• Stefano Berti (Pres. FMMF, CNR-IBE),  
• Chiara Mori (Compagnia delle Foreste, socio FMMF) 
• Riccardo Castellini (Cesefor) 
• Silvia Vannini (Segreteria FMMF) 

 

Ricordiamo che 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. 
 

1. Partecipazione Progetto Erasmus+ “Forest-Ed project - Education for the sustainable 
development of Mediterranean Model Forests” 
La deadline del progetto ERASMUS+ che vede come capofila la FM PACA è slittata al 23 
Aprile, FMMF ha già inviato la documentazione richiesta. Si chiede alla Rete di avere un 
endorsement d’appoggio al progetto, provvederà a firmarla Ventre in qualità di 
coordinatore del segretariato. Inoltre Clement ci comunica che alla metà del mese non sarà 
più coordinatore e referente per PACA e che verrà fatto un bando per trovare un sostituto, 
si spera che possa prendere il suo posto l’attuale collaboratore che già conosce la realtà del 
Network. 
 

2. Progetto di collaborazione con FAO (programma FLR) e IKI per realizzazione 2^ MF in 
Marocco 
Riccardo  ha predisposto e condiviso  la lettera successivamente inviata al  Ministero 
Agricoltura e Foreste del Marocco per proposta inerente l’oggetto e disponibilità al  
supporto.  Attendiamo risposta. Nel  frattempo ha parlato  anche con prof.Quarro della MF 
Ifrane il quale  ha confermato la sua disponibilità  alla collaborazione e ad attivarsi 
specificatamente per collaborare al  progetto  della 2^ MF marocchina. 
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3. Aggiornamenti sito web. 

Chiara Mori (Compagnia delle Foreste) ci aggiorna sulle novità del sito mostrandoci le parti 
che sono già state compilate per una revisione. Chiede inoltre la fornitura di alcuni 
materiali per compilare le varie sezioni tra cui l’indicazione dei partner della MMFN e degli 
Istituti di Ricerca che collaborano direttamente con la varie FM. Una prima lista (che potrà 
sempre venire incrementata) viene definita, si dovrà comunque procedere alla richiesta 
ufficiale di nulla osta per la pubblicazione sul nostro sito. Per quanto riguarda l’area news, 
si pensa alla pubblicazione anche di notizie passate che abbiano in qualche maniera degli 
sviluppi attuali (es. Marchio legno FMMF, nomina dei nuovi gestori). La prima news sarà 
comunque quella riguardante la nomina di Regione Toscana a segretariato Med, durante 
l’ultimo Med Forum (Aprile 2019) e quindi la presentazione dei nuovi strumenti di lavoro 
(sito, pagine facebook, newsletter ecc.). I materiali saranno caricati all’interno di 
un’apposita sezione su google drive seguendo le indicazioni fornite da Chiara. 
Anche Riccardo invierà documentazioni inerenti gli anni in cui la gestione era del Cesefor 
per creare uno storico del sito. 
 

4. Progetto SWAFS con capofila l’Università di Bologna (prof.ssa Silvia Bagni). Un progetto 
da presentare nell’ambito del Programma EU Horizon 2020 (deadline 23/04) dedicato  in 
particolare alla creazione del diritto della terra attraverso l’applicazione della “citizen 
science” sia in ambito europeo che nelle comunità indigene 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. Tra i partner si sta cercando di inserire 
il CONAF  oltre a Cesefor. E’ inoltre stata individuata, dall’associazione Il Cerchio, una 
nuova comunità Mapuche del  Cile  che aderisce al progetto e disposta alla collaborazione 
con il CONAF ma in questo momento la situazione in Sud America è molto complessa per le 
ripercussioni anche di ordine sociale che il Covid19 sta portando..Toni provvede a 
predisporre lettera per  Washington Alvarado (CONAF) per invito al partenariato. 
 

5. Progetto per la  costituzione di una Foresta Modello nel  Kurdistan iracheno da presentare 
nell’ambito del bando AICS che riguarda la Cooperazione Internazionale per interventi ne  
settore della governante e della sostenibilità.  Tra i paesi c’è anche l’Iraq nel quale lo scorso 
anno si era concluso un primo progetto di studio chiamato BLUE SHADOWS nel  quale la  
IMFN e la  MMFN avevano collaborato con  la partecipazione tecnica di  Toni Ventre . 
Potrebbe essere questa l’occasione di fornire nuovi strumenti di governance come la 
creazione di una FM che abbia tra gli obbiettivi prioritari l’Urban Forestry, la 
riqualificazione del tratto di fiume che interessa la città di Sulimanya e un intervento di 
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riforestazione . Anche IMFN appoggia questo progetto, il bando è dedicato però ad Enti 
pubblici, il capofila potrebbe essere Regione Toscana ma per l’adesione dobbiamo 
attendere una delibera di Giunta che in questo momento è impegnata nell’emergenza 
sanitaria regionale. Non è stato ancora deciso l’eventuale slittamento delle amministrative, 
nel caso positivo potrebbe esserci più tempo per formalizzare l’adesione. Per quanto 
riguarda la partnership oltre a Nature Iraq, Water Right Foundation (già presenti nel 
progetto Blue Shadow) anche la possibilità di includere l’Università di Sulimanya, il  DAGRI 
dell’Università di Firenze (prof. F..  Salbitano) e l’associazione Amici della Terra -Italia. 
 

6. Servizi Ecosistemici, sicuramente questo sarà un importante argomento da sviluppare 
ancora più appieno appena l’emergenza sanitaria sarà passata. Con FSC c’erano già stati 
contatti per capire quale FM aveva al suo interno foreste certificate e quali no, nell’ottica di 
costituirle o ampliarle.  

7. Gravano ricorda la compilazione del Focus per il prossimo RaFT (Rapporto sulle Foreste 
Toscane) nel quale dare spazio alla nuova gestione del Segretariato della Rete da parte di 
Regione Toscana con il supporto di UCVV E FMMF. Vannini si occuperà di stilare una bozza, 
comprensiva di immagini e grafici da sottoporre al team per la revisione.  

 
L’incontro skype termina alle ore 13.15 circa. 


