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VERBALE DEL 61° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 Il 14/06/2016 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  
4. FAGANELLO MIRKA  
5. FORNAI LARA  
6. MAIONE FRANCESCO  
7. MANNI ALESSANDRO  
8. MEACCI CECILIA X 
9. NOCENTINI RODOLFO X 
10. PALETTA DARIO X 
11. SETTESOLDI DANIELE X 
12. NAVARRA GIACOMO X 
13. VENTRE ANTONIO X 
14. VISCA CARLO X 
15. ZANFEI ANDREA  

 
AGGIORNAMENTI 

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

Vengono accolte all’unanimità le richieste di: Consorzio Forestale Futa LE-ENER; ONG Bambini 

nel deserto onlus, Insoliti sentieri Associazione Culturale, Associazione Agraria.org. 

2. Agenda prossimi appuntamenti. Introduce Berti/ Segreteria. 

. Il Consiglio propone un incontro del Comitato di Gestione del Marchio oltre che per definire 

alcune questioni, per presentare ufficialmente al Comitato i soggetti gestori che si sono aggiudicati 

il bando. 
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. Il Coordinatore della CT Rapporti Internazionali Ventre ragguaglia circa la sua proposta alla Rete 

di un meeting nel periodo dal 6 al 7 Luglio - con spese di trasporto a cura dei partecipanti e di 

ospitalità attraverso il Centro Polifunzionale di Rincine - per discutere di temi comuni alle Foreste 

Modello della nostra Rete. Purtroppo molti partecipanti non potranno intervenire a causa di impegni 

precedenti e di una tempistica troppo limitata per il disbrigo delle varie procedure amministrative. 

L’idea viene quindi rimandata  ad un prossimo futuro, lasciando aperta l’ipotesi di un possibile 

incontro via skype. 

3. Aggiornamento lavori per la predisposizione di GO nell’ambito della mis.16.1 PSR 2014-2020 

a seguito delle riunioni preparatorie. 

In seguito agli incontri che si sono tenuti lo scorso 30 Maggio con i Soci e, il 7 Giugno insieme al 

Gal Start di Borgo San Lorenzo al fine di individuare ed eventualmente definire proposte 

progettuali  tra i partner che hanno collaborato in fase preliminare con varie proposte ai GO, il 

Consiglio si interroga su quale potrebbe essere il ruolo dell’Associazione e se essa possa essere un 

partner leader oppure solo di supporto. I progetti al momento dovrebbero essere quattro, il primo 

riguarderà il mercato del legno in Toscana, il secondo la gestione associata dei boschi, il terzo la 

riscoperta della produzione di carbone vegetale in Toscana,  il quarto terzo un progetto legato al 

turismo sostenibile ad alla accessibilità dei territori rurali. 

4. Aggiornamenti sui lavori delle Commissioni Tematiche. Introduce Berti 

Punto non trattato.  

ELABORAZIONI E DECISIONI 

5. Richiesta presenza Associazione per “festa dell’economia solidale” 16 Luglio 2016.  

Il gruppo del legno si rende disponibile a presenziare con uno stand dedicato al Marchio FMMF – 

IL LEGNO. 

6. Proposta di eventuale calendario iniziative per le domeniche fino al 15 Agosto per Bus 

Navetta che da Contea porta a Londa e San Godenzo, alle porte del Parco FC.  

L’idea proposta da Visca riscuote molto successo all’interno del Direttivo pur apparendo subito di 

difficile attivazione almeno per quest’anno. 

L’idea proposta riguarda l’organizzazione di attività di accoglienza (escursioni tematiche, seminari 

ecc..) per i turisti che con il Bus navetta verranno a visitare il Parco delle Foreste Casentinesi 
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sfruttando il nuovo sistema di trasporto che la Città Metropolitana di Firenze ha da poco inaugurato. 

Con un piccolo budget da richiedere anche con eventuali sponsorizzazioni, oltre che coprire le spese 

dei professionisti, si potrebbero organizzare delle piccole merende con prodotti delle nostre 

Associazioni socie. 

7. Proposta di partecipazione al Protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’imprenditoria montana, 

denominato “Officine Capodarno”, nel Comune di Pratovecchio – Stia. 

Il progetto “Officine Capodarno – laboratorio di sviluppo per l’imprenditoria montana” - è 

un’iniziativa del Comune di Pratovecchio Stia per stimolare un nuovo modello di sviluppo 

economico basato sullo sfruttamento delle opportunità esistenti in un territorio come quello 

dell’Alto Casentino.  Nell’ambito di questo progetto è prevista anche la ristrutturazione di due 

diversi ambienti al fine di farli diventare sede di formazione, incontro, coworking e tutto ciò che 

ruota attorno a nuove possibilità di impresa e di lavoro. Il direttivo accoglie la proposta 

all’unanimità e incarica il Presidente di procedere alla firma del Protocollo d'intesa. 

8. Proposta di partecipazione come Stakeholder al progetto Europeo TreeF in cui è coinvolto il 

Socia IVALSA. 

Lo scopo del progetto è quello di sviluppare e testare un quadro multidisciplinare per la valutazione 

della sostenibilità della filiera forestale e dei processi decisionali che riguardano le funzioni  delle 

foresta. Il progetto riguarderà inoltre prodotti forestali per le costruzioni, come fonte di energia e di 

biocarburante, la cellulosa per carta, il sughero e le fibre in generale. Il Consiglio direttivo accoglie 

all’unanimità  la proposta di partecipazione al progetto.  

9. Richiesta di patrocinio e proposta di collaborazione Fiera sui Poggi 2016. 

Per il terzo anno consecutivo, il Consiglio Direttivo accoglie la proposta del socio Salviamo 

l’Agricoltura  di partecipare alla Fiera dei Poggi. Per quanto riguarda la collaborazione 

all'iniziativa, questa sarà a cura della Segreteria e delle Commissioni che vorranno partecipare. 

10. Varie ed eventuali 

Londa (FI), 14/06/2016 

Il Verbalizzante 
Silvia Vannini 

Il Presidente 
Stefano Berti 
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