Associazione
FORESTA MODELLO
delle MONTAGNE FIORENTINE
VERBALE DEL 52° CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE

Il 20/10/2015 alle ore 15:00 presso l’ Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (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.

BERTI STEFANO

2.

BRUNETTI MICHELE

3.

CIUCCHI GIUSEPPE

4.

FAGANELLO MIRKA

5.

FORNAI LARA

6.

MAIONE FRANCESCO

X

7.

MANNI ALESSANDRO

X

8.

MEACCI CECILIA

X

9.

NOCENTINI RODOLFO

X

10. PALETTA DARIO

X

11. SETTESOLDI DANIELE

X

12. TRAFFICANTE ANDREA
13. VENTRE ANTONIO

X

14. VISCA CARLO

X

15. ZANFEI ANDREA

X

Sono inoltre presenti Silvia Vannini, verbalizzante, e Jennifer Shaub coordinatrice del segretariato.

AGGIORNAMENTI
1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce Meacci
Viene accolta la domanda di adesione della segheria Sail legnami snc con sede a Poppi (AR).
L’iscrizione viene considerata a partire dal 1 Gennaio 2016, fino a quel momento il socio potrà
partecipare alle riunioni, ma non avrà diritto di voto qualora se ne verificasse la necessità.
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2. Attività connesse al Marchio Foresta Modello – Il Legno. Riferisce Paletta
Paletta riassume l'argomento legato al marchio Foresta Modello - Il legno: a conclusione dei
progetti APROFOMO e DEMOSCOPE, l’UCVV capofila dei progetti, ha chiesto ed ottenuto
finanziamenti da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze (CCIAA) per sviluppare i
risultati ottenuti ed in particolare quello legato al marchio Legno–Foresta Modello. A tal fine,
l’UCVV ha stipulato una convenzione con l'Ass. FMMF conferendole l'incarico di valorizzare il
legno della FM e promuovere il marchio predetto. Gli impegni amministrativi legati all'erogazione
di contributi impongono come termine ultimo per la rendicontazione il 31 Dicembre 2015. Per
l'attuazione di questo progetto si è costituito un gruppo di lavoro, seppur non ancora formalizzato,
all'interno della CT Filiere Produttive costituito attualmente dal socio Compagnia delle Foreste
(comunicazione e marketing), il socio Dario Paletta, come coordinatore delle attività (come già in
passato per il progetto Demoscope), l’UCVV come titolare del progetto stesso.
Il CD, auspicando l'apertura del GdL a tutti i Soci che vorranno partecipare, la sua formalizzazione
all'interno della Commissione Filiere Produttive, conviene che sarebbe utile poter fare un incontro
aperto con tutti i Soci per informare, rispondere ad eventuali quesiti, richiedere contributi. Paletta
informa che attualmente sono stati definiti i disciplinari che verranno depositati alla CCIAA e che
regoleranno l’uso del marchio; entro la fine del mese si auspica il deposito ufficiale del marchio e
quindi la sua ufficiale entrata in vigore. Compagnia delle Foreste ha predisposto un piano di
comunicazione da seguire fino alla scadenza del finanziamento (31 Dicembre 2015) presentato
nella mattinata alla Dott.ssa Berti della CCIAA, che ha il compito di verificare lo stato di
avanzamento dei lavori e che l’ha approvato nella sua totalità. CdF ha inoltre predisposto un piano
su come dovrà essere o non essere usato il logo (es. sulle marchiature, carta intestata ecc…)
Resta il fatto che probabilmente dovrà nascere un soggetto in grado di occuparsi della gestione del
marchio, della sua promozione costante, che gestisca il sito relativo al marchio dove saranno messi
in vendita i prodotti. La FMMF con la nomina del Comitato di gestione del marchio, peraltro già in
itinere, garantirà che le linee guida, i valori e la sostenibilità del progetto siano rispettati.
Il CD propone di affidare alla CT Filiere Produttive il compito di integrare il GL esistente, oppure
costituirne uno appositamente, allo scopo di studiare e valutare soluzioni per la gestione futura del
marchio Foresta Modello - Il Legno.
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Il CD ipotizza la data dell’11 Dicembre 2015 per la prossima Assemblea dei Soci, dedicata in
particolare ad aggiornare sui passi fatti e futuri del Marchio Legno. Nella stessa giornata verrà
predisposto un incontro con professionisti del settore con l’idea di diffondere sempre più il progetto.
3. Aggiornamenti in merito alle Commissioni Tematiche. Introduce Berti
Ct. Cultura e Turismo: i “Tre passi a Monte – Autunno” stanno procedendo benissimo, riportando
una media di 40 persone per evento. L’ultimo appuntamento è fissato per l’8 Novembre, dopodichè
si procederà con la rendicontazione ufficiale a tutto il Consiglio.
Procede l’attività del Gruppo di lavoro per il concorso “Foresta storie”, l’uscita è prevista per la fine
del prossimo mese. Nel corso del prossimo CD il Gruppo di lavoro presenterà il progetto al
Consiglio per un parere.
4. Med Forum 2015 (Palencia – Castilla y Leon 12/15 Ottobre 2015). Riferisce Berti
Berti informa di aver partecipato, in rappresentanza della FMMF, al MedForum 2015 che si è
tenuto a Palencia (Regione Castilla y Leon) dal 12 al 16 ottobre 2015. In realtà buona parte del
programma è stato dedicato alla conferenza finale del Progetto EcoAdapt, che vedeva coinvolte
molte Foreste Modello della Regione Ibero-Americana, riservando il pomeriggio del 14 ottobre
all'Assemblea della Regione Mediterranea. Durante l'Assemblea, è stato approvato il nuovo
Memorandum of Undestanding che si discosta dal precedente principalmente perchè prevede la
firma anche da parte delle Foreste Modello della Regione Mediterranea riconosciute e non richiede
nessun impegno economico da parte dei firmatari.
Sono state segnalate le difficoltà legate ad una scarsa efficacia della segreteria della rete, giustificate
dall'assenza di finanziamenti a supporto di questa attività; a fronte di una richiesta, non raccolta da
nessuna delegazione presente, di una alternanza nella gestione del segretariato, la Fondazione
CESEFOR manterrà il segretariato per i prossimi 5 anni. E' stato comunque dato un termine di due
mesi per eventuali proposte alternative in considerazione che il CESEFOR non potrà garantire
maggiore impegno economico rispetto a quello attuale.
Nel corso dell'Assemblea si è presentata Christa Mooney, nuova responsabile IMFN per la Regione
Mediterranea, e sono state sancite due nuove FM: Bucak Model Forest (Turchia) e Tlemcen Model
Forest (Algeria). Il giorno 15 ottobre è stata fatta una visita di terreno per conoscere i territori di
Palencia, nuova candidata Foresta Modello.
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ELABORAZIONI E DECISIONI
5. Decisione in merito alla scadenza del mandato del Coordinatore Schaub. Riferisce Berti
Dopo che la coordinatrice Schaub ha lasciato il Consiglio, i consiglieri affrontano l'argomento e
ritengono che il ruolo debba essere meglio definito, come del resto segnalato anche preventivamente
dalla stessa coordinatrice, affidando compiti più specifici al fine di migliorar la funzionalità della figura.
Viene deciso di prorogare il rapporto con Jennifer Schaub fino al 31 Dicembre. Il Consiglio si impegna
però a definirne meglio i compiti e il ruolo stesso, a darle indicazioni più nette anche sulle priorità delle
attività da svolgere. Si rimanda la discussione approfondita al prossimo Consiglio Direttivo.
6. Indirizzi del Consiglio sulle attività del segretariato. Punto non trattato
7. Urgenti e sopravvenute. Punto non trattato
Il consiglio si scioglie alle 18:30

Il Verbalizzante
Silvia Vannini

Il Presidente
Stefano Berti
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