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VERBALE DEL 46° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FI ORENTINE 

Il 28/04/2015 alle ore 15:00 presso la sede UCVV  di Rufina (FI) il Presidente uscente 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. BERTI STEFANO X 

2. BRUNETTI MICHELE X 

3. CIUCCHI GIUSEPPE  

4. FAGANELLO MIRKA X 

5. FORNAI LARA X 

6. MAIONE FRANCESCO X 

7. MANNI ALESSANDRO  

8. MEACCI CECILIA X 

9. NOCENTINI RODOLFO X 

10. PALETTA DARIO X 

11. SETTESOLDI DANIELE  

12. TRAFFICANTE ANDREA X 

13. VENTRE ANTONIO X 

14. VISCA CARLO X 

15. ZANFEI ANDREA X 

 
 
Sono inoltre presenti Silvia Vannini, verbalizzante, e Jennifer Schaub del Segretariato 

dell'Associazione   

 
AGGIORNAMENTI 

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce Meacci 
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Non risulta pervenuta alcuna domanda di adesione. 

2. Aggiornamento in merito all’organizzazione della manifestazione Sherwoodstock. 

Riferisce Segreteriato 

A seguito della riunione organizzativa tenutasi in mattinata il segretariato aggiorna 

sull’organizzazione della giornata del 9 maggio. Saranno presenti stand di produttori 

agroalimentari soci della FMMF che, oltre alla vendita diretta dei propri prodotti, avranno il 

compito di preparare panini ecc. da vendere ai partecipanti all'evento Sherwoodstock. 

L’associazione Cavolo a Merenda insieme ai Soci de La Viva Terra organizzeranno una 

degustazione di vino con calice e portacalice (con logo della FMMF)  compreso nel prezzo della 

degustazione. Altri Soci organizzeranno attività complementari (riconoscimento erbe, fogli di 

foglie, mercante in fiera, giochi di legno,...) e a breve sarà disponibile il programma completo 

Viene proposto un rinnovo della brochure dell’Associazione ma il Consiglio stabilisce, visto il 

poco tempo a disposizione per aggiornare i contenuti, di distribuire le rimanenti copie e di 

provvedere ad un aggiornamento successivamente.  

 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

3. Decisione in merito ai progetti sviluppati dai Gruppi Operativi (GO), PRS 20114 – 2020.  

1. Presa visione delle proposte scaturite all'interno dell'apposito Gruppo di Lavoro individuato al fine di 

valutare argomenti e relativi Gruppi Operativi da presentare alla Regione Toscana in vista del nuovo 

PSR2014 – 2020, il Consiglio valuta caso per caso la valenza dell'argomento e se far comparire o meno 

l'Associazione come proponente (oppure solamente all'interno del partenariato): - Gestione Associata 

delle Foreste  per superare  il frazionamento della proprietà forestale che impedisce una pianificazione 

ed uno sviluppo organico del territorio. L’idea è quella di cercare di creare un sistema di governance per 

superare il problema.  Il CD approva la partecipazione visto che il tema rientra nel Piano Strategico e 

concorda che il proponente GO sia rappresentato da Cooperativa Toscana Verde mentre la FMMF farà 

parte del patenariato insieme a  Gesaf, Cnr Ivalsa, Dream, CdF, CRA-SEL. . Viene nominato Dario Paletta 

come referente FMMF per coadiuvare nella stesura della scheda progetto; 

2. Emozioni in foresta, proposta basata sull'uso sociale, sull'accessibilità e diversificazione nella fruizione 

delle aree boschive, anche per i portatori di handicap. Viene approvato il progetto che vede coinvolti 
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molti Soci appartenenti alla CT Cultura e Turismo. Si decide che sia la FMMF come proponente del 

relativo GO e viene nominato  Andrea Trafficante  quale referente per la stesura della scheda di 

presentazione; 

3. Formazione operatori forestali. Il CD  ritiene fondamentale questa attività per lo sviluppo del territorio 

e propone che il GO sia proposto dall'UCVV e che la FMMF sia inserita nel partenariato (insieme a 

GESAF, CNR IVALSA, CdF) in rappresentanza di imprese agricole, di utilizzazioni forestali e 

trasformazione del legno del territorio. Toni Ventre curerà la redazione della scheda anche in 

rappresentanza della FMMF; 

  

 

4. Foreste e fenomeni climatici estremi. Il progetto intende affontare la problematica inerente la difesa 

dei soprassuoli forestalil particolarmente deboli nei confronti dei  fenomeni climatici avversi  

migliorando la gestione e gli interventi. Il CD approva la partecipazione vista anche l'attualità della 

problematica e concorda che il proponente GO sia rappresentato da Cooperativa Toscana Verde 

mentre la FMMF farà parte del patenariato insieme a  CNR Ivalsa, Dream, Compagnia delle Foreste, CRA 

– SEL, UCVV, UC Casentino, UC Amiata Val d’orcia. Viene nominato   Stefano Berti come referente 

FMMF per coadiuvare nella stesura della scheda progetto; 

5. Mercato del legno delle specie arboree sporadiche. Il progetto riguarda la commercializzazione del 

legname di pregio delle specie sporadiche che possa avvantaggiarsi  delle nuove tecnologie 

informatiche e conoscitive. Il CD, in funzione degli indubbi vantaggi per il territorio derivanti da una 

simile attività concorda che sia la FMMF a proporsi come coordinatore del GO, con un partenariato 

composto da CNR Ivalsa, Dream, Compagnia delle Foreste, CRA – SEL, UCVV, UC Casentino, UC Amiata 

Val d’Orcia, Toscana Verde. Viene nominato Michele Brunetti quale referente per la stesura della 

scheda di presentazione; 

6. Dall’odore del suolo al sapore del piatto. Il progetto, ancora in via di definizione, vedrebbe coinvolti i 

Soci produttori delle filiere produttive alimentari, l'Università di Firenze, il CNR. Il CD approva e ritiene 

l'argomento importante pervedendo che sia la FMMF proponente del relativo GO. Nomina Lara Fornai 

quale referente per la stesura della scheda da presentare. 
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4. Urgenti e sopravvenute. 

- Carlo Visca informa che verrà organizzato per il 7 Giugno (data ancora non certa) un evento 

nell'ambito della Settimana Europea dei Parchi 2015: viene proposto il contributo della FMMF in 

termini di presenza durante l'evento. Il CD si dimostra favorevole ma chiede maggiori informazioni 

per organizzare al meglio l'evento. 

- Andrea Zanfei informa di una richiesta di contatto, per un progetto di produzione di terriccio senza 

ricorrere allo torba. Il CD decide di invitare il contatto alla prossima CT Filiere Produttive.  

 

Il Consiglio si scioglie alle ore 18:30. 

 

Il Verbalizzante 

Silvia Vannini 

 

Il Presidente 

Stefano Berti 

 

 

 


