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VERBALE DEL 35° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 

 Il 13/06/2014 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 X 

2. BERTI STEFANO X 

3. BONI CARLO  

4. BURBERI FAUSTO X 

5. D’ASCENZI ANTONIO  

6. LIPPI ALESSANDRO  

7. MANNI ALESSANDRO X 

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  

15. ZANFEI ANDREA X 

 

Sono presenti inoltre Silvia Vannini e Simone Torrini. 

AGGIORNAMENTI  

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

Morandini. La richiesta di FirenzeFreeride viene accolta all’unanimità.  Si propone di richiedere di 

inserire il link del sito della FM sul loro sito. 

2. Presentazione del nuovo Coordinatore del Segretariato. Introduce Berti. Viene presentato  al 

CD il nuovo Coordinatore Simone Torrini.  Torrini chiede di poter incontrare i referenti delle  

Commissioni Tematiche per fare il punto della situazione. Torrini  comunica il proprio numero di 

cellulare (3281040811) dove poter essere contattato se fuori dalle sedi dell’associazione e chiede di 
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creare e poter utilizzare l’indirizzo mail coordinatore@forestamodellomontagnefiorentine.org per 

meglio svolgere il proprio lavoro. Il CD accoglie la proposta. Berti informa che il coordinatore  ha 

firmato un contratto a progetto di 3 mesi come  prova, con chiari compiti di quello che dovrà 

espletare, con validità dal  11 giugno e scadenza 15 settembre.  

 

3. Attività Segreteria e relazione partecipazione Workshop IPA Adriatic AFM Spalato. In 

assenza del Coordinatore e nell’indisponibilità di altri consiglieri il CD, aveva deciso di  inviare la 

segretaria Vannini in rappresentanza dell’Associazione a Spalato per presentare i progetti 

APROFOMO e DEMOSCOPE come richiesto dalla Rete Mediterranea. A Spalato, tra gli altri, 

erano presenti strutture simili ai GAL intenzionate a mutuare la nostra esperienza. L’intervento della 

FMMF è stato  come sempre molto apprezzato confermando l’attenzione nei nostri confronti. Il CD 

ringrazia Vannini per la disponibilità e per l’efficace intervento. 

 

ELABORAZIONI E DECISIONI  

4. Individuazione Consigliere referente per il 1° Monitoraggio del PS 2012-2016. Introduce 

Berti. Viene deciso di identificare durante la prossima Assemblea dei soci la disponibilità di un 

referente per il monitoraggio del piano Strategico 2012-2016.  

 

5. Richiesta AFI (Associazione Forestale Italiana) per co-organizzazione convegno ottobre 

2014. Introduce Berti. La settimana scorsa a Rincine c’è stata una riunione dell’AFI (Associazione 

Forestale Italiana) che ha richiesto di organizzare una giornata il 25 Ottobre con programma da 

definire, ma comunque riguardo tematiche legate alla gestione forestale tenendo chiaro il 

riferimento alla FM. Il CD esprime molto interesse a riguardo e si dice disponibile ad approfondire 

l’argomento. 

 

6. Attività in convenzione con UCVV. Introduce Berti (punto non trattato)  

7. Attività Commissioni Tematiche. Introduce Berti  

Per la Commissione Cultura e Turismo, Trafficante riporta la positiva esperienza dell’iniziativa ”Tre 

passi a monte”, inserita insieme alla giornata del 31 maggio 2014 dedicata al Sentiero delle Foreste 

Sacre all’interno dei “Sabato della Foresta Modello",  definendola  molto ben riuscita  e partecipata. 

C’è stata la presenza sia delle Istituzioni che della cittadinanza con 50 partecipanti la prima giornata 

e 25 la seconda,  caratterizzata da temperature torride che probabilmente hanno scoraggiato molte 

persone interessate. È stato ottimo il lavoro di collaborazione tra le associazioni La leggera , Il 
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Luogo Comune, Firenze Orientiring, La Viva Terra, Salviamo l’Agricoltura, Ecotondo  e la 

partecipazione delle Aziende Frescobaldi e Selvapiana e il Comune di Rufina. Trafficante informa  

inoltre che la Commissione sta valutando alcune idee progettuali da inserire su bandi di prossima 

uscita  

Per la Commissione Filiere Produttive, Morandi ricorda la difficoltà di radunare gli aderenti e 

ribadisce la necessità, per stimolare la partecipazione, di individuare un referente in grado di 

redigere un documento da sottoporre alle realtà istituzionali per evidenziare le difficoltà in cui gli 

operatori sono coinvolti. Si evidenzia il buon lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro che si occupa 

della filiera agricola e, a tal riguardo, parlando della proposta pervenuta in Associazione di 

partecipare alla Fiera dei poggi inizialmente prevista per il prossimo 26 Luglio, viene dato mandato 

a Burberi, come Gruppo di Lavoro della Commissione, di seguire l'evoluzione dell'organizzazione. 

Al riguardo Manni propone un incontro  il giorno 17 giugno alle ore 10 presso gli uffici comunali di 

S. Godenzo. Burberi riferisce inoltre di aver preso contatti con la scuola Superiore Balducci di 

Pontassieve e con la scuola media di Rufina per organizzare giornate di educazione alimentare e 

promozione della filiera corta agricola. 

Per la Commissione Rapporti  Internazionali Ventre presenta le due possibili azioni da portare 

avanti per un progetto di scambio studenti/giovani professionisti all’interno della rete mediterranea 

FM.  La prima ipotesi prevede l’utilizzo di bandi europei Erasmus Plus, la seconda riguarda  scambi 

diretti all’interno della rete.  Ventre informa che è pervenuta una richiesta da parte della Foresta 

Modello di Yalova (Turchia) perché anche loro sono stati colpiti dal cinipide del castagno. Si è già 

provveduto a rispondere; anche Paca e IPA Adriatic  hanno fatto altrettanto. Ventre informa inoltre 

che Rincine ha accolto una delegazione dell’università di Greenwich; gli ospiti hanno apprezzato la 

nostra realtà di FM e  vogliono creare rapporti di scambi formativi. 

Per la Commissione Ambiente, Paletta informa che si è tenuta una riunione per valutare la proposta 

della partecipazione ad un convegno dal titolo “L’edilizia ecosostenibile in Toscana” organizzato 

dal comune di Rufina il 4 luglio prossimo. La proposta scaturita in riunione riguarda la 

partecipazione dell'Ass. FM all’evento con una relazione di Berti sui progetti DEMOSCOPE e 

APROFOMO. Il CD approva. 

 

8. Urgenti e sopravvenute  

8.1 Bacci, nell'ambito dei Sabato della Foresta Modello,  propone il 12 luglio per una giornata in 

Villa Poggioreale per trattare di tematiche della gestione forestale. Nel caso di mancanza della 

disponibilità del suddetto spazio, vengono proposte le sedi di  Rincine e Centro Visite del Parco a 

Londa.  



 
4 

 

8.2 Berti informa che è pervenuta dalla Regione Toscana la proposta di partecipare a Expo Rurale 

che si terrà dal 18 al 21 settembre alle Cascine. Il CD approva l'adesione e decide di individuare 

quanto prima dei referenti organizzativi in modo da rappresentare al meglio l'Associazione. 

8.3 Zanfei suggerisce di trovare le modalità per proporsi a EXPO Milano 2015 per promuovere 

l'agricoltura biologica e biodinamica. 

8.4 Ventre informa del progetto “Adotta du’ galline” promosso dall’UCVV e suggerisce 

all'Associazione FMMF di manifestare l’interesse al progetto per promuovere il progetto. Il CD 

concorda e si impegna i tal senso. Inoltre domenica 15 giugno a Rincine si terrà l'evento "Oltre 

l'ostacolo", giornata organizzata dal CAI di Sesto Fiorentino per far conoscere la foresta modello a 

ragazzi disabili 

8.5 Ventre informa che il giorno 18 luglio si terrà a Rincine una giornata dedicata ai dieci anni  di 

attività del Centro di Formazione e Addestramento al lavoro in bosco. Il CD supporta l'iniziativa e 

Alle ore 18:35 il CD si scioglie. 

 

   

  Il Verbalizzante     il Presidente  

  Simone Torrini     Stefano Berti 

 

 


