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VERBALE DEL 34° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FI ORENTINE 

 

 Il 23/05/2014 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  

9. MUNOZ DURÀN MARINA X 

10. PALETTA DARIO X 

11. SETTESOLDI DANIELE  

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. Berti 

Sono pervenute due nuove richieste di adesione:  Lara Fornai - Az. Agricola Fattoria dell'Orto degli 
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Olivi  e Mirka Fagarello – Dottore Forestale. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo approva  

all’unanimità le richieste. 

Ventre propone di scrivere una lettera di benvenuto ai nuovi soci; la proposta viene accolta. Sempre 

sull'argomento, Ventre propone anche di mettere a punto una targa con il simbolo della FMMF 

destinata alle Aziende socie da poter esporre ed un adesivo per gli altri Soci. Il Consiglio Direttivo 

approva all'unanimità e viene dato mandato alla segreteria di attivarsi in tal senso. 

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

Berti informa che la Commissione individuata per la selezione del Coordinatore del Segretariato 

continua i lavori e che il prossimo 27 maggio si terranno i colloqui dei 10 candidati che hanno 

superato la verifica dei titoli e delle proposte presentate. Berti informa di aver ricevuto una 

comunicazione da parte del Socio Casini (partecipante alla selezione ed invitato al colloquio del 27 

maggio) nella quale si informa che non risponderà alla convocazione perchè considera arbitraria la 

scelta del Consiglio Direttivo di definire una composizione della Commissione Valutatrice non 

inclusiva del Segretario. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo prende atto della decisione 

del Socio Casini e all'unanimità ribadisce la legittimità della nomina della Commissione in oggetto,  

nomina non arbitraria come affermato, assolutamente rispettosa dello Statuto dell'Associazione. 

Viene dato incarico al Presidente di rispondere alla comunicazione. 

 

3. Informazioni relative alla giornata del 20 Maggio 2014 a Bruxelles per workshop orga-

nizzato dalla Rete delle Regioni Europee per l'innovazione nel settore agricolo, forestale ed 

agroalimentare (ERIAFF) a cui l’Associazione ha partecipato. Introduce Berti 

Il Presidente Berti informa che insieme ai Soci Gravano e Ventre, ha partecipato a questo workshop 

organizzato a Bruxelles dalla rete ERIAFF,  coordinata dalla Regione Toscana, per confrontarsi su 

temi prioritari da condividere in vista della possibile presentazione di progetti in ambito Horizon 

2020, il nuovo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione (2014 - 2020). Ventre 

aggiunge che l'idea di mettere a confronto insieme vari soggetti, provenienti da diverse aree  

dell'Europa era buona; la mancanza di tempo non ha permesso di concretizzare troppo, ma sono 

state comunque definite 4 tematiche prioritarie su cui poter costruire proposte. 

Erano presenti numerosi esponenti della Rete Mediterranea Foresta Modello ma solo nell'intervento 
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di Berti la Rete è stata richiamata. Ventre propone di inviare input e proposte progettuali anche al 

Segretariato ed in copia al Segretariato Internazionale in modo da rinsaldare e trasmettere energia al 

Segretariato stesso. 

Viene comunicato che  il 27 e 28 maggio si svolgerà a Spalato il 4° Workshop IPA Adriatic AFM e 

il Segretariato della rete mediterranea, accollandosi le spese di trasferta, ha chiesto all'Associazione 

di presenziare illustrando l'avanzamento dei due progetti APROFOMO e DEMOSCOPE; il 

Consiglio Direttivo decide che l'Associazione sarà rappresentata da Silvia Vannini. 

 

4.   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. In-

troduce Berti. 

Alla presenza del Presidente di "Firenze Free Ride" Jacopo Spadolini e suoi collaboratori, viene 

presentata la richiesta presentata all'UCVV per la realizzazione del progetto “Rincine MTB Trail 

Area” all'interno del complesso Rincine. Il Consiglio Direttivo vede con favore la proposta in 

considerazione dei vantaggi comuni derivanti da un'attività sportiva così regolamentata e 

coordinata. All'unanimità viene deciso di partecipare alla stipula di una convenzione tra UCVV, 

Comune di Londa, Ass. FMMF, Ass. FirenzeFreeRide che regolamenti le attività inserite nel 

progetto "Rincine MTB Trail Area" ed in cui l'Associazione abbia il prevalente compito di 

promuovere e divulgare l'attività sportiva dilettantistica inserita nel progetto. 

 

5.  Programmazione “I sabato della Foresta Modello. Esame proposte pervenute. Introduce 

Berti  

In assenza del Socio Bacci referente per quanto riguarda l’iniziativa “I Sabato della Foresta 

Modello” e in considerazione della necessità di deliberare in merito alla programmazione 

considerando gli eventi proposti ormai imminenti, Berti illustra la comunicazione inviata dal Socio 

Bacci in previsione dell’impossibilità di partecipare alla riunione del CD. 

Bacci segnala che per il momento sono arrivate prevalentemente proposte inerenti eventi 

escursionistici e meno di confronto sui vari argomenti; al riguardo però Trafficante sottolinea che 

“Tre Passi a Monte” sono dei percorsi formativi Itineranti di Educazione nella Foresta Modello. Il 

programma prevede: 
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                 24 maggio – Tre Passi a Monte . Fior di verbena. 

                 31maggio – Il Sentiero delle Foreste Sacre e l'Alta Via dei Parchi da Castagno d'Andrea 

        7 giugno - Tre Passi a Monte. Rosso Rubino 

       14 giugno - Tre Passi a Monte. All’ombra dei Castagni 

Il Consiglio Direttivo approva il programma, ringrazia il Socio Bacci e si augura che presto si 

concretizzino le altre proposte presentate.  

 

6. Proposta di Protocollo di intesa tra FIPER- Federforeste- Consorzi Forestali 

Lombardia- FVG, in ambito di biomasse. Riferisce Ventre 

Ventre informa che FIPER, insieme a Federforeste, Cosorzi Forestali Lombardia e Friuli Venezia 

Giulia  ha proposto un protocollo di buoni propositi per lo sviluppo di tecniche di sostenibilità nel 

settore della biomassa forestale per fini energetici. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo 

decide all’unanimità di sostenere detto protocollo. 

 

7. Partecipazione alla “Fiera dei Poggi” Luglio 2014. Introduce Burberi. 

Burberi illustra la proposta avanzata dal Socio Salviamo L'Agricoltura per  riproporre e supportare 

la Fiera dei Poggi eventualmente da programmare per l’ultimo weekend di luglio (sabato 26). Il 

Consiglio Direttivo condivide l’iniziativa e decide che l’Associazione si impegni a promuovere 

l'iniziativa e aiutare nell’organizzazione per quanto possibile. 

 

8. Richiesta pervenuta da DISPAA per adesione partenariato riguardo la partecipazione 

al prossimo bando Life+. Introduce Ventre 

Ventre informa che il DISPAA, Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 

dell'Ambiente dell’Università di Firenze ha chiesto di aderire, come Associazione FMMF, ad un 

partenariato per la presentazione di una proposta progettuale finalizzata alla valorizzazione della 

biomassa dal punto di vista energetico, nell’ambito del prossimo bando Life+. Il Consiglio Direttivo 

approva all’unanimità. 

 

9. Attività in convenzione con UCVV. Introduce Berti punto non trattato 

10. Attività Commissioni Tematiche. Introduce Berti  punto non trattato 
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11. Urgenti e sopravvenute 

Berti informa che il Comune di Rufina ha intenzione di organizzare un convegno dal titolo “Edilizia 

Ecosostenibile in Toscana” e ha chiesto la collaborazione dell’Associazione considerando l’attività 

fin qui svolta proprio nella promozione dell’utilizzo del legname locale per usi strutturali. Viene 

esaminata la bozza degli interventi preparata dall’Arch. Pier Carlo Tesi su mandato del Sindaco 

Pinzani che prevede, fra gli altri, contributi della Regione Toscana, del Presidente dell’Associazione 

Berti, di esperti di Casa Clima Sud Tirolo e  si decide di chiedere alla Commissione Ambiente nella 

prevista riunione del 5 giugno prossimo di approfondire l'argomento.  

 

Il Consiglio termina alle ore 18:30 

 

 Il Presidente e verbalizzante 

 Stefano Berti 

 

 

 

 

 


