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VERBALE DEL 56° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 Il 17/02/2016 alle ore 15:00 presso ShowWood, 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. BERTI STEFANO X 
2. BRUNETTI MICHELE  
3. CIUCCHI GIUSEPPE X 
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 X 
12. TRAFFICANTE ANDREA  
13. VENTRE ANTONIO  
14. VISCA CARLO X 
15. ZANFEI ANDREA X 

 
E' inoltre presente Silvia Vannini, segreteria tecnica dell'Associazione  
 

AGGIORNAMENTI 

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

Nessuna domanda pervenuta. 

2. Agenda prossimi appuntamenti. Introduce Berti/ Segreteria. 

. Il prossimo 27 Febbraio in occasione del 4° compleanno dell’Associazione, sarà organizzata una 

Cena Sociale allo scopo di raccogliere fondi, presso l’enoteca di Villa Poggio Reale. Il 
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coordinamento di tale appuntamento viene affidato alla Coordinatrice delle Filiere Produttive Lara 

Fornai che sarà affiancata da un  gruppo di lavoro costituitosi appositamente. La cena sarà aperta a 

Soci e non.  

. Nel pomeriggio del 27 Febbraio, presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Rufina, è 

organizzato anche un incontro inerente il Marchio Foresta Modello – Il Legno, dedicato agli 

imprenditori che potrebbero essere interessati ad acquisire la gestione del Marchio; ciò in relazione 

al fatto che le attività connesse all'uso del marchio, promozione e commercializzazione dei prodotti,   

non potranno  essere condotte  direttamente dall’Associazione che, per statuto, è Associazione 

senza fini di lucro. Il Titolo dell’evento sarà “AAA cercasi imprenditori innovativi, offresi marchio 

in concessione”. In allegato il volantino dell’Evento. 

. Il giorno 23 Febbraio, si riunirà invece in prima sessione dopo l’insediamento avvenuto lo scorso 

22 Gennaio, il Comitato di Gestione del Marchio che sarà chiamato a garantire sul corretto utilizzo 

del Marchio per le ditte che ne faranno richiesta avvalendosi del disciplinare d’uso, scaricabile dal 

sito www.legnoforestamodello.it 

. Il prossimo 2 Aprile l'Associazione è  invitata alla manifestazione Klimahouse Toscana, a tenere 

un workshop di circa due ore incentrato sull'uso del legno della Foresta Modello nelle costruzioni. 

Un gruppo di lavoro dedicato, sta lavorando a definire il programma, che sarà poi portato al vaglio 

del Consiglio Direttivo. 

3. Aggiornamenti sui lavori delle Commissioni Tematiche. Introduce Berti 

Ct. Rapporti Internazionali: la commissione si è riunita lo scorso 12 Febbraio; tra i presenti anche 

Riccardo Castellini del Segretariato Mediterraneo che ha informato sulla situazione  della Rete 

Mediterranea,  non molto positiva, dato che al momento mancano infatti i supporti economici per 

sostenere il Segretariato della Rete.  

In merito a questo argomento si pensa di proporre nel periodo di Maggio/Giugno un incontro delle 

varie realtà della Rete presso FMMF, al fine di discutere su eventuali argomenti complessivi 

generali, possibili collegamenti interni e di gestione,supportando di fatto  il segretariato 

mediterraneo nella gestione della Rete.  

Ct. Cultura e Turismo: la commissione ha deciso di iniziare il percorso con il Parco Nazionale per 

ottenere la certificazione CETS, ovvero la carta europea per il turismo sostenibile all’interno delle 
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aree protette dei Parchi. Il percorso consisterà in una serie di incontri e terminerà con la creazione di 

un evento/attività che consideri i valori di sostenibilità e i principi della Carta stessa. Il Consiglio 

Direttivo approva la decisione. 

Per quanto riguarda il Concorso Letterario Cecilia Meacci,  tra i creatori del Concorso,  richiede un 

incontro nel prossimo Consiglio, insieme al resto del Gruppo di Lavoro, per chiarire alcuni aspetti e 

per poter poi andare avanti a sviluppare il progetto stesso. 

CT. Ambiente e Società: il prossimo incontro si terra il giorno 18, pertanto il coordinatore rimanda 

al prossimo CD gli eventuali aggiornamenti. 

4. Aggiornamento sul documento richiesto da IMFN per la Convention on Biological Diversity’s. 

Relaziona Paletta 

L’ IMFN ha richiesto un contributo alla nostra Foresta Modello per la relazione che l’IMFN farà 

alla CBD (Convention on Biological Diversity), in particolare sull’approccio di governance della 

Foresta Modello nella conservazione e/o recupero della biodiversità nelle foreste attraverso la 

gestione forestale sostenibile. Non avendo come Associazione mai fatto reali studi in questo senso, 

ed avendo un tempo limitatissimo (la scadenza è fissata per il 25 Febbraio), considerata però la 

bella opportunità, l’argomento sarà incentrato sul Marchio Legno della Foresta Modello delle 

Montagne Fiorentine nato anche per sviluppare l’economia forestale locale, proteggere l’ambiente, 

conservare e aumentare la biodiversità. Per il nostro contributo la Rete corrisponderà una piccola 

quota di circa 4000 dollari Canadesi (circa 2500 euro). Si concorda che la questione sulla 

Biodiversità ed eventuali ulteriori studi, sia comunque portata avanti al di là del contributo richiesto 

dall’IMFN. 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

5. Organizzazione evento del 27 febbraio 2016 per l'individuazione del soggetto gestore del 

Marchio "FMMF il Legno" e cena sociale in occasione del quarto anniversario FMMF. 

Introduce Berti 

Il 27 Febbraio presso il Comune di Rufina si parlerà nuovamente del Marchio con l’idea di cercare 

un soggetto gestore a cui affidarlo, vista l’impossibilità dell’Associazione a svolgere attività 

commerciali. In allegato le garanzie richieste, discusse ed approvate dal Consiglio Direttivo 

6. Partecipazione Klimahouse Toscana (1-3 Aprile) e organizzazione Workshop sul Marchio 
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"FMMF il Legno". Introduce Berti 

Argomento trattato al precedente  punto 2 del presente verbale 

7. Documento guida per la figura di Coordinatore. Relazionano Visca, Maione, Ventre 

Viene presentato in documento con le eventuali mansioni del Coordinatore redatto dal gruppo di 

lavoro, il documento sarà diffuso a tutti i Consiglieri affinché possano averne visione ed 

eventualmente esporre le proprie considerazioni.  

Attualmente viste le scarse risorse, l’Associazione avrebbe comunque difficoltà a sostenere le spese 

per un Coordinatore a meno che non arrivino fondi attraverso progetti che possano autofinanzialo 

almeno in parte. Si rimanda dunque al prossimo CD la delicata questione in merito. 

8. Organizzazione Assemblea FMMF 18 marzo 2016. Introduce Berti 

Per motivi di tempo  il punto viene rimandato ad una successiva discussione attraverso posta 

elettronica.  

9. Varie ed eventuali. Punto non trattato 

 
Alle ore 18 il Consiglio si scioglie, il prossimo si terrà il 16 Marzo. 

 

   

Il Verbalizzante 
Silvia Vannini 

Il Presidente 
Stefano Berti 

 

 

 


