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VERBALE DEL 33° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FI ORENTINE 

 Il 22/04/2014 alle ore 15:00 presso la Villa Poggio Reale di Rufina (FI) il Presidente Berti 

verificata la presenza del numero legale apre il Consiglio convocato con mail (art. 18 dello Statuto) 

contenente l’ordine del giorno. Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

COGNOME E NOME 

 

 

1. BACCI DUCCIO  

2. BERTI STEFANO X 

3. BONI CARLO  

4. BURBERI FAUSTO X 

5. D’ASCENZI ANTONIO  

6. LIPPI ALESSANDRO  

7. MANNI ALESSANDRO  

8. MORANDINI MARIO X 

9. MUNOZ DURÀN MARINA  

10. PALETTA DARIO X 

11. SETTESOLDI DANIELE X 

12. TRAFFICANTE ANDREA X 

13. VENTRE ANTONIO X 

14. VISCA CARLO X 

15. ZANFEI ANDREA X 

 

AGGIORNAMENTI 

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute . Rif. 

Morandini.  

È pervenuta una nuova richiesta da parte di Claudio Ottaviani, Dott. Forestale. Il Consiglio 

Direttivo approva all’unanimità l’adesione. 

2. Bando “Pefc Collaboration Fund”. Introduce  Paletta 
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Alla stesura del formulario per la partecipazione ha contribuito anche Antonio Brunori -segretario di 

PEFC Italia - il quale ci ha successivamente informato sulle modalità di selezione che verranno 

applicate; totale progetti presentati cinquanta -  progetti che verranno finanziati dieci. I risultati sono 

attesi per luglio 2014. I partner del progetto sono: CNR Ivalsa,  UCVV, Marchesi de Frescobaldi, 

Regione Toscana, AssFMMF che ha presentato il progetto. Il finanziamento per un totale di 40 mila 

franchi svizzeri, verrà erogato in parte subito (80%) ed in parte a conclusione del progetto. 

E' richiesto ai partner un cofinanziamento almeno del 35% che può essere coperto anche con spese 

di dipendenti.  

L’obbiettivo del bando era quello di pubblicizzare la gestione forestale sostenibile e certificata 

PEFC. 

L’idea progettuale presentata riguarda la partecipazione ad EXPO 2015 della FM con un modulo 

Showwood realizzato ad hoc interamente costruito con legname toscano certificato PEFC all'interno 

del quale allestire una mostra della FM e prevedere un evento ad hoc di tre giorni sulla gestione 

forestale sostenibile in collaborazione con PEFC_Italia e PEFC Internazionale. 

E' stato richiesto inoltre un contributo aggiuntivo alla Regione Toscana che ad oggi non ha ancora 

risposto alla richiesta fatta dal Presidente Berti.  

3. Commissione per la selezione del Coordinatore del Segretariato. Introduce Berti. 

È scaduto alle ore 13:00 del 22 aprile il termine indicato nel bando per la ricerca del coordinatore. 

La Commissione nominata nello scorso CD, si è già incontrata per stabilire i criteri e i punteggi con 

cui verranno selezionati i candidati. La segreteria riferisce dell’arrivo di trentaquattro domande, di 

cui una presentazione fuori tempo massimo.. Il prossimo incontro della Commissione sarà il 24 

Aprile e si procederà alla valutazione dei documenti pervenuti. Saranno inviati al Consiglio 

Direttivo i verbali di tutte le riunioni. 

4. Partecipazione alla Mostra dell’Artigianato 2014. Riferisce segreteria 

La fase organizzativa prosegue. Jennifer Schaub si sta occupando dell’allestimento e della 

realizzazione dei 4 manifesti che rappresenteranno le Commissioni Tematiche. I turni sono stati 

coperti tutti dai Soci che si erano resi disponibili a rappresentare l’Associazione allo Stand; quasi 

ultimata anche la lista dei produttori che si daranno il cambio al tavolo dedicato alle filiere 
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produttive alimentari. La segreteria si recherà in loco il giorno dell’allestimento per informarsi sui 

pass per gli accessi da distribuire ai Soci che si sono resi disponibili. 

5. Incontro progetto “Arte in loco”. Riferisce Ventre  

Si è tenuto il 16 Aprile l’incontro tra gli artisti che parteciperanno al progetto “Arte in loco” e la 

Commissione Cultura e Turismo. Quest’anno il tema è “il paesaggio” ed è stato richiesto un aiuto 

all’Associazione per sviluppare temi, incontri e dibattiti che aiutassero gli artisti a focalizzare la 

direzione da percorrere. L’incontro è stato molto interessante e stimolante; sono stati proposti luoghi 

dove poter inserire le eventuali istallazioni, si è discusso su come si avverte la foresta, come la si 

vive e come si percepisce la gestione del territorio che ci circonda. Un incontro molto positivo. I 

prossimi incontri saranno invece dedicati ad escursioni mirate per andare a visitare i luoghi emersi 

dalla discussione e apparsi agli artisti interessanti.   

ELABORAZIONI E DECISIONI 

6. Attività in convenzione con UCVV. Introduce Berti 

6.1 Progetto Aprofomo; richiesta la proroga al Gal-Start, con l’impegno di concludere 

appena arriverà la Certificazione della Macchina Classificatrice  per legname strutturale 

prevista per ottobre 2014. 

6.2 Progetto Demoscope; si sta lavorando per la richiesta di proroga anche per il progetto 

Demoscope.  

7. Attività Commissioni Tematiche. Introduce Berti 

Morandini, coordinatore della commissione Filiere Produttive, manifesta la necessità di trovare, 

come già più volte segnalato,  una persona per svolgere un lavoro di ricerca per raccogliere le 

problematiche delle aziende del territorio coinvolte nella Filiera foresta legno e predisporre un 

documento da sottoporre ai decisori politici. Berti risponde che dovrebbe discuterne all’interno 

della commissione per cercare la migliore strategia da proporre al Consiglio Direttivo considerando 

che nel bilancio preventivo è stato riservato un piccolo budget per ogni commissione, che potrebbe 

essere destinato in questo senso. 

Per la commissione Cultura e Turismo, Trafficante aggiorna sull’incontro avvenuto con il Cred di 

Pontassieve riguardo ad un finanziamento di 2.000 euro per realizzare un programma di interventi 
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nell’ambito dell’EDA – Educazione degli Adulti. Attraverso  la commissione saranno proposte tre 

giornate di incontro nelle quali le attività dei vari Soci verranno miscelate insieme. L’iniziativa sarà 

denominata “tre passi a monte”. In assenza del Consigliere e referente Bacci, il Consiglio decide di  

inserirlo comunque tra le attività dei “Sabato della Foresta Modello” considerando l’opportunità del   

finanziamento. Si cercherà di raccogliere adesioni e di pubblicizzarla durante la Mostra 

dell’Artigianato 2014, visto l’importante vetrina a cui parteciperemo.  

Ventre aggiorna sulle attività della commissione Rapporti Internazionali: sono stati creati due gruppi 

di lavoro per il progetto “Scambi nelle Foreste Modello”, uno incaricato di lavorare sul bando 

Erasmus+ e l’altro per stilare un progetto di scambio anche senza finanziamento Europeo. 

 Paletta coordinatore della commissione, aggiorna su incontro avvenuto con Gravano di Regione 

Toscana inerente la nuova legge forestale. Successivamente all'entrata in vigore della legge forestale 

saranno necessarie modifiche al regolamento; la commissione si occuperà di proporre modifiche 

agli articoli del regolamento forestale che saranno interessati dalle novità introdotte in legge. 

È previsto per metà maggio (data da confermare) il prossimo incontro con la commissione 

Ambiente durante il quale verranno illustrate queste novità e verrà inoltre presentato  un focus sui 

nuovi bandi PSR, di prossima uscita, che potrebbero essere utilizzati, non solo in ambito forestale. 

8. Programmazione “I sabato della Foresta Modello. Esame proposte pervenute dal Socio 

Casini e dal Socio Bacci. Introduce Bacci punto non trattato. 

9. Richiesta del Sindaco di Rufina circa la possibilità di collaborare alla realizzazione 

della palestra della Scuola Elementare di Rufina. Introduce Berti 

L’Associazione ha deciso di collaborare al progetto fornendo eventuale supporto alla progettazione. 

Mancando al momento il progetto la partecipazione è in stand by in attesa di ulteriori sviluppi in 

merito.  

10. Discussione in merito alla richiesta di collaborazione pervenuta da “Firenze Free Ride” 

per promuovere attività di Mountain Bike all’intern o dell’Azienda demaniale di 

Rincine. Introduce Ventre 

Il progetto proposto riguarda la richiesta di collaborazione per creare delle piste per bici all’interno 

del complesso di Rincine. Sarebbero rivolte ai Soci di Firenze Free Ride e prodotte a basso impatto 
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ambientale. Si decide di invitare l’Associazione al prossimo Consiglio Direttivo per discutere 

meglio il progetto.  

11. 1° Monitoraggio del PS 2012-2016. Illustra Settesoldi 

Al momento il Consigliere Settesoldi non riesce ad effettuare il compito assegnato per impegni di 

lavoro.  Il Consiglio decide di sondare altre disponibilità e di deliberare in merito nella prossima 

riunione. 

 

Il Consiglio termina alle ore 18:00 

 

Il Verbalizzante Il Presidente 

Silvia Vannini Stefano Berti 

 

 

 

 

  


