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VERBALE DEL 70° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 Il giorno 12/06/2017 alle ore 15:30 presso l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (Via XXV Aprile 

10, Rufina) 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 X 
3. CIUCCHI GIUSEPPE X 
4. FAGANELLO MIRKA  
5. FORNAI LARA X 
6. MANNI ALESSANDRO  
7. MEACCI CECILIA X 
8. NAVARRA GIACOMO X 
9. NOCENTINI RODOLFO  
10. PALETTA DARIO X 
11. SETTESOLDI DANIELE  
12. VENTRE ANTONIO X 
13. VISCA CARLO  
14. ZANFEI ANDREA  
 

AGGIORNAMENTI 

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

E’ pervenuta la richiesta di adesione a titolo personale di Michela Nocetti, ricercatrice presso il 

socio CNR IVALSA. Il Consiglio Direttivo si compiace e accoglie la richiesta.  

2. Aggiornamento in merito alla visita della delegazione del Parco Regionale del Sirente 

Velino lo scorso 20 e 21 maggio. 
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Berti e Ventre relazionano sulla visita che ha fatto seguito ad una precedente avvenuta lo scorso 

autunno e riservata a soli tecnici; questa volta hanno partecipato sindaci, amministratori e tecnici dei 

Comuni di Fontecchio, Ocre, Villa S. Angelo e San Demetrio. Nei due giorni di visita, si sono 

concretizzati confronti, oltre che con il presidente e alcuni membri del Consiglio Direttivo, anche con 

i colleghi delle amministrazioni pubbliche locali Monica Marini, presidente dell’Unione e Sindaco di 

Pontassieve, i sindaci Murras, Pinzani e Manni nonché con il presidente del Parco Nazionale Foreste 

Casentinesi, Luca Santini e la Regione Toscana-Settore Forestazione, dr.ssa E. Gravano. Al termine 

della due giorni i visitatori, oltre a ringraziare per l’accoglienza ricevuta, hanno manifestato il grande 

interesse per il percorso fin qui intrapreso dall’ancora unica Foresta Modello in Italia e gli importanti 

risultati conseguiti in questi 5 anni. 

3. Aggiornamento delegazione della FMMF in visita in Repubblica Ceca per inaugurazione 

della loro prima Foresta Modello il 24 e 25 Maggio scorso.  

Ventre relaziona sulla partecipazione della FMMF alla conferenza internazionale che si è tenuta a 

Krtiny (Brno-Rep. Ceca) per l’inaugurazione della prima Foresta Modello del Paese. La delegazione 

era composta da tre rappresentanti per i diversi settori (attuazione processo Foresta Modello e ruolo 

della PA: Toni Ventre, marchio “Legno FMMF”: Giovanni Emiliani, turismo sostenibile: Caterina 

Gori). Apprezzati gli interventi ma poca discussione sui risultati raggiunti dalla FMMF  e sui progetti 

in corso. 

4. Aggiornamento in merito ai lavori e progetti delle Commissioni Tematiche. 

1. Ventre, Coordinatore della CT Rapporti Internazionali, oltre alle attività connesse con la 

partecipazione alla conferenza di Krtiny, relaziona sull’accoglienza da parte della rete 

internazionale della proposta di realizzare una newsletter con gli aggiornamenti provenienti 

dalle varie FM. A tal fine chiede che ciascuna CT faccia pervenire entro il 23 giugno in 

segreteria una breve nota che, una volta tradotta in inglese, possa essere inviata come 

contributo della FMMF. Ventre informa inoltre che il 23 giugno si terrà a Rincine una 

giornata dimostrativa per presentare un nuovo sistema di supporto decisionale alla 

pianificazione forestale con i primi risultati del progetto europeo FRESh LIFE e del nuovo 

costituendo Gruppo Operativo GO SURF. 
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2. Fornai, Coordinatrice della CT Filiere Produttive, informa sull’evoluzione del progetto 

CIBIO, promosso dall’imprenditore fiorentino Fabio Picchi e che prevede l’apertura di uno 

spazio vendita nel centro di Firenze dove le aziende della FMMF potrebbero conferire i 

propri prodotti. Oltre 20 aziende hanno dimostrato interesse dichiarandosi disposte a 

sottoscrivere il "contratto etico" redatto dallo stesso Picchi. Tra l’altro è in fase di 

completamento la fornitura del legname di castagno a marchio “Legno FMMF” per la 

realizzazione della pavimentazione del punto vendita. Fornai chiede però parere su due 

aspetti fondamentali: a) le aziende partecipanti al progetto devono essere socie dirette della 

FMMF?; b) possono partecipare aziende collocate al di fuori dei confini della FMMF? Il 

Consiglio Direttivo ribadisce che: 

a) L'Associazione avrà il compito di fare da garante del rapporto tra le due parti e quindi 

le aziende partecipanti dovranno essere soci diretti iscrivendosi e pagando la quota annuale, 

potendo così utilizzare il logo FMMF insieme al proprio. La possibilità ovviamente si 

riferisce a tutte quelle aziende che fanno parte del territorio della Foresta Modello. 

b) Considerando che l’intenzione della Regione Toscana era quella di estendere a tutto il 

territorio regionale il sistema Foresta Modello, per quanto attiene al progetto CIBIO, 

potranno accedere aziende con produzioni nel territorio della Regione Toscana anche se non 

all’interno degli attuali confini della FMMF. 

Fornai informa infine dello stallo del progetto di laboratorio di trasformazione dei prodotti 

da realizzare a Rufina. Siamo in attesa di un incontro con il Sindaco per verificare la 

possibilità di instaurare una convenzione tra FMMF e Comune di Rufina in modo da poter 

supportare i professionisti incaricati di redigere un progetto in vista della proposta 

progettuale che il Comune presenterà una volta che saranno emanati gli opportuni bandi.  

3. Navarra, Coordinatore della CT Cultura e Turismo, informa sulla partecipazione della CTCT 

in rappresentanza della FMMF alla  Festasaggia Fusigno d’Estate tenutasi a Londa nei giorni 

2,3,4 giugno.  Inoltre aggiorna sull’evoluzione dell’iniziativa programmata per il prossimo 

20 Agosto a Rincine dal titolo “Una foresta da vivere. Pic-nic nel parco con tante attività e 

prodotti di filiera corta ”.  L’evento rappresenta la condizione finale di un percorso 
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formativo, condiviso attraverso un protocollo di intenti, che permetterà a FMMF di ottenere 

due certificazioni importanti: 

- CETS, cioè la certificazione Europea del Turismo Sostenibile promossa da 

FederParchi  (in Europa Euro Park) e, per quanto riguarda FMMF, dal socio Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; 

- circuito delle manifestazioni accreditate come Festa Saggia, iniziativa promossa 

dall’Unione dei Comuni del Casentino insieme al Parco e nel suo territorio. Festa Saggia 

mira a far diventare le feste e sagre paesane sostenibili in termini di sviluppo di un’economia 

agricola locale attraverso l’utilizzo di prodotti preferibilmente biologici o comunque di 

filiera corta.  

ELABORAZIONI E DECISIONI 

5. Analisi proposte delle Commissioni in merito al nuovo Piano Strategico 

Punto non trattato 

 

6. Visita delegazione Regione Piemonte nel mese di Luglio. 

Berti informa di aver ricevuto la richiesta per l’organizzazione di una visita promossa 

dall’Università degli Studi di Torino su fondi della Regione Piemonte per conoscere da vicino la 

realtà della FMMF. In accordo con Ventre, è stata redatta una bozza di programma che coinvolge 

diversi soci; il Consiglio Direttivo supporta l’iniziativa e individua nel 13 luglio la possibile data 

di svolgimento. 

7. Richieste di tirocinio presso l’Associazione. 

Berti informa che sono pervenute due richieste di tirocinio da parte di studentesse, Giulia 

Cecchinato e Azzurra Castellani, del corso di laurea in Scienze e Tecnologie dei Sistemi 

Forestali - Scuola di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze. Viene segnalata inoltre 

l’urgenza dell’eventuale inizio per Giulia Cecchinato. Il Consiglio Direttivo esprime 

soddisfazione per le richieste e chiede che il Presidente e la Segreteria si adoperino per effettuare 

quanto prima gli adempimenti necessari per attivare il tirocinio di Giulia Cecchinato. Viene 

individuata come tutor Silvia Vannini e sono evidenziate alcune attività che potrebbero essere 

affrontate durante il tirocinio: aggiornamento ed implementazione della versione inglese del sito 
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dell’Associazione, raccolta contributi e armonizzazione nuovo Piano Strategico, indagine sulle 

motivazioni dei soci che non partecipano alle attività, contatto con le ditte che hanno sottoscritto 

il protocollo Aprofomo, nuova brochure FMMF, supporto alla Segreteria nell’organizzazione di 

eventi, in particolare “Pic-nic nel parco” e “Fiera sui poggi”. 

 

 
8. Varie ed eventuali  

- Berti ricorda la proposta scaturita dall’incontro con Stefano Santarelli, Direttore GAL START 

di Borgo San Lorenzo, che prevedeva la costituzione di un tavolo permanente di 

consultazione tra GAL e FMMF oltre a divenire soci reciprocamente. Il Consiglio Direttivo 

condivide positivamente la proposta sottolineando però la necessità che, nel caso di 

associatura reciproca, le rispettive quote siano paritarie e non ci sia un esborso superiore a 

carico dell’Associazione. 

- Brunetti informa che Federlegno (futuro nuovo socio FMMF) ha richiesto al CNR IVALSA 

un tariffario e modalità d’uso della macchina classificatrice VISCAN sviluppata nel corso del 

progetto Aprofomo. In considerazione di numerose altre richieste pervenute per l’utilizzo 

della macchina, si procederà ad una verifica in tal senso individuando in maniera trasparente 

le modalità d’uso. 

- La prossima riunione del Consiglio è fissata per il giorno 12 Luglio 2017  

 

La riunione termina alle 18:30 

  
                                                                       Il Presidente 
                                                                        Stefano Berti 
  

   


