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VERBALE DEL 71° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 Il giorno 12/07/2017 alle ore 15:40 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  
4. FAGANELLO MIRKA  
5. FORNAI LARA  
6. MANNI ALESSANDRO  
7. MEACCI CECILIA X 
8. NAVARRA GIACOMO X 
9. NOCENTINI RODOLFO X 
10. PALETTA DARIO X 
11. SETTESOLDI DANIELE X 
12. VENTRE ANTONIO X 
13. VISCA CARLO X 
14. ZANFEI ANDREA X 

 
E' presente inoltre Giulia Cecchinato, tirocinante FMMF e studentessa in Scienze e Tecnologie dei 
Sistemi Forestali, Scuola di Agraria, Università degli Studi di Firenze 

 

AGGIORNAMENTI 

1. Presentazione tirocinante Giulia Cecchinato ed eventuali proposte per attività 
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Berti presenta la nuova tirocinante Giulia Cecchinato che svolgerà il tirocinio presso l’Associazione 

FMMF per i mesi di luglio, agosto e parte di settembre. 

Le attività proposte sono quelle di: implementazione della pagina inglese dell’Associazione; supporto 

nella redazione e armonizzazione del nuovo piano strategico; aggiornamento della situazione attuale dei 

soci, anche nell’ottica di comprendere le motivazioni che hanno portato alcuni a lasciare l’associazione; 

auditing delle aziende che hanno firmato il protocollo APROFOMO; varie ed eventuali. 

 
2. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce 

Meacci 

E’ pervenuta la richiesta di adesione di cinque nuovi soci: 

- Podere i Lastri 

- La Noce di Francesca 

- Az. Agricola Bacciotti 

- Podere Le Pialle 

- La Bottega di Gabri 

Il Consiglio Direttivo accoglie le richieste. Tuttavia sono sorti dei dubbi esposti da Ventre sulle 

motivazioni che hanno portato tali aziende a richiedere l’adesione all’Associazione FMMF, esprimendo 

il timore che siano più interessati solo al progetto CIBIO che non alla missione dell’Associazione. 

Berti riferisce comunque che tutti i produttori sono stati informati che i loro prodotti potrebbero non 

rientrare nel progetto CIBIO. 

 

3. Aggiornamento situazione attuale soci 

E’ stata presentata la situazione attuale dei soci. Risultano 43 soci in regola con il pagamento della quota 

2017, 38 soci che non hanno ancora pagato la quota 2017, di cui 6 che non hanno ancora pagato la quota 

2016. 

I solleciti al pagamento saranno inviati tramite e-mail per quanto riguarda le quote 2017, mentre saranno 

fatti a mezzo telefonata da parte dei membri del Consiglio Direttivo quelli riguardanti le quote 2016 (e 

2017). 

E’ sorta una discussione sul rapporto tra Associazione e soci. Ventre ribadisce l’importanza di capire e 

approfondire le motivazioni per cui alcuni soci non hanno rinnovato l’iscrizione.  
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Le problematiche ipotizzate sono riferite soprattutto all’aspettativa, da parte dei soci, di un ritorno 

economico, progettuale, d’immagine da parte della FM. Inoltre c’è poco coinvolgimento, e di conseguenza 

partecipazione, dei soci nell’attività collettiva della FM. 

Visca sostiene l’importanza di migliorare la relazione con imprenditori , produttori e con tutte le altre 

figure che popolano il territorio. 

Ventre propone l’istituzione di un appuntamento, tramite mailing list di soci e simpatizzanti, a cadenza 

definita (settimanale, quindicinale o mensile, da decidere) in cui ciascun socio e le sue attività vengono 

presentate. Tale idea potrebbe essere una bella opportunità per associazioni e produttori di farsi conoscere.  

Sarà quindi compito della segreteria redigere una scheda  con la descrizione dei singoli soci, scheda che 

sarà trasmessa ai  soci stessi che  potranno integrare/modificare o negare il consenso prima della diffusione. 

Il Consiglio Direttivo approva la proposta e decide che l'ordine di diffusione sarà definito in base 

all'anzianità di iscrizione all'Associazione 

 

4. Aggiornamento in merito all’incontro sulle Aree Interne del 22 Giugno e 3 Luglio 

Berti relaziona sugli incontri realizzati nell'ambito della "Strategia Nazionale delle Aree interne", promossi 
dalle Unioni Comuni Valdarno e Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio tenutisi il  22 Giugno a Borgo San 
Lorenzo e il 3 luglio a Villa Poggio Reale di Rufina. Al primo incontro era presente Meacci,  al secondo 
Meacci e Berti. 
Dopo un lungo lavoro che ha portato negli ultimi anni all'approvazione di una Bozza di Strategia, gli 
incontri avevano lo scopo di contribuire alla definizione di un Preliminare di Strategia, fase in cui è 
determinante il contributo degli attori del territorio. 
A disposizione ci sono  7 milioni di Euro ripartiti in 4 ambiti: salute (3milioni), educazione/ istruzione (1-
1,5 milioni), infrastrutture (0,5-1 milione), mercato/distretto verde (0,5-1 milione). I beneficiari però 
saranno solo 5 Comuni: Vernio, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo (unico ricadente 
nella FMMF) in quanto aventi parametri di criticità individuati a livello nazionale 
Dalla discussione nei due incontri, sono emersi importanti contributi che i responsabili delle UNIONI di 
Comuni utilizzeranno per stendere il progetto preliminare e che comprenderà importanti interventi 
ipotizzati nell'ambito del mercato/distretto verde: 1)Estensione e diffusione del sistema Foresta Modello 
2) sviluppo delle aree a produzione biologica 
3) sostegno al passaggio generazionale e alla nuova imprenditoria 
4) rilancio del territorio come area turistica omogenea e meta privilegiata di  turismo ecocompatibile 
Il Consiglio Direttivo decide di chiedere un incontro, aperto a tutti i consiglieri, con il responsabile dell' 
UCVV incaricato  della redazione del documento per contribuire alla stesura del testo. 
 

5. Aggiornamento in merito ai lavori e progetti delle Commissioni Tematiche. 
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- 1. a) Navarra, coordinatore CT Cultura e Turismo: la CTCT sta lavorando all’organizzazione della 

festa che si terrà il 20 agosto pv a Rincine dal titolo “Una foresta da vivere. Pic-nic nel parco con 

tante attività e prodotti di filiera corta”, e alla nuova edizione di “Tre Passi a Monte”. E’ stata fatta 

una richiesta di contributo all’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve per un importo di 4.500€. 

Tale somma sarà necessaria per lo svolgimento di entrambe le attività. Riporta, inoltre, il preventivo 

di assicurazione RC proposto da Generali per l’evento del 20 agosto di 102€ che copre danni dovuti 

a cose e somministrazione di cibo. Nel caso si volessero integrare nell’assicurazione anche le 

attività a cavallo, l’importo sarebbe di 128€. 

Riferisce le possibilità di organizzare un servizio navetta da Londa a Rincine e ritorno per la 

giornata del 20 agosto, ma i costi sono ancora da verificare. 

A breve comincerà l’attività di promozione tramite l’Associazione, i produttori e associazioni che 

parteciperanno, il Parco Nazionale e il circuito Festa Saggia. 

Si stima la partecipazione di circa  cento persone. Si ricorda che l’evento varrà per l’ottenimento 

della certificazione CETS. 

b) Per quanto riguarda la prossima edizione di “Tre Passi a Monte”, la tematica riguarderà la fauna, 

sia selvatica che domestica. Gli eventi in programma sono: sabato 2 settembre “A spasso tra cieli e 

pascoli” sul crinale del Secchieta, organizzato da Agraria.org, Il Paese sulla Collina e Il Luogo 

Comune; sabato 16 settembre “Una passeggiata sul far della sera” a Poggio a Remole nel comune di 

Pontassieve, organizzato da Biffoli e Caterina Gori; domenica 1 ottobre “Uomo e cavallo, un 

rapporto millenario” a Rincine, organizzato dal Centro Ippico Il bosco di Rincine e Gemma 

Navarra. 

- 2. a) Ventre, Coordinatore CT Rapporti Internazionali: relaziona sulla conferenza skype avuta con 

Clement Garnier della Foresta Modello della Provenza in cui si è discusso su due idee di progetto 

e/o collaborazione proposte da quest’ultimo. La prima idea riguarda la promozione 

dell’educazione dei frequentatori non professionali della foresta riguardo alle funzioni della 

gestione forestale sostenibile. La seconda idea, invece, riguarda la promozione dell’uso dei viali 

parafuoco da parte dei mezzi impiegati nelle utilizzazioni forestali. 

La prima idea ha riscosso molto successo tra le persone consultate e ci sarà l’impegno della 

commissione a raccogliere le iniziative già presenti sul territorio nazionale. E’ stato suggerito un 
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ampliamento anche a livello europeo, magari tramite finanziamento proveniente dall’Unione 

Europea. 

Garnier ha inoltre espresso interesse riguardo al Marchio Il Legno da applicare nella sua regione, 

magari per la sughera. 

b) La newsletter in inglese è quasi pronta da inviare. 

c) Paletta riferisce l’esistenza di un bando europeo per candidarsi come valutatori di progetti 

Horizon2020. C’è la possibilità di partecipare anche come associazione ma bisogna verificare 

come e cosa è richiesto. Probabilmente sarà necessario redigere un curriculum dell’associazione in 

cui indicare i progetti svolti finora. 

d) Ventre riferisce della telefonata, riguardo al progetto CIBIO, dei promotori che   sottolineano 

l’importanza di istituire un rapporto collettivo con la FMMF, e non con i singoli produttori. Sarà 

infatti data importanza ai metodi di coltivazione e allevamento ma solo se il prodotto avrà  il 

cappello FMMF. E’ stato inoltre chiesto se fosse possibile organizzare una programmazione con i 

produttori della FM sulla produzione di farine e grano. 

E’ stata infine lanciata la proposta di estendere l’idea del progetto CIBIO a livello internazionale, 

promuovendo quindi i vari prodotti provenienti dalla rete internazionale delle foreste modello. 

3. a) Zanfei, referente CT Filiere Produttive: illustra  la bozza di disciplinare di adesione alle 

iniziative dell’Associazione nel settore delle produzioni agroalimentari. Tale documento, su 

indicazione della Coordinatrice della CT, è stato redatto soprattutto in visione del progetto CIBIO 

e per regolamentare la relazione tra FMMF e i promotori del progetto stesso. Dopo ampia 

discussione Zanfei si incarica di revisionare il documento con i commenti condivisi.  

 
 

 

 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

- Analisi proposte delle Commissioni in merito al nuovo Piano Strategico  

Punto non trattato. 

Berti fa presente che sono state depositate le proposte dalle commissioni Cultura e Turismo, Relazioni 

internazionali, bozza della Filiere Produttive e manca quella Ambiente e Società. 
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- Fiera sui Poggi 2017, richiesta patrocinio ed eventuale partecipazione AssFMMF 

Il Consiglio Direttivo  approva la richiesta di patrocinio presentata dal socio Associazione Salviamo 

l'Agricoltura. Successivamente saranno definite le modalità di partecipazione della FMMF 

- Urgenti e sopravvenute. 

- E’ pervenuta una proposta da parte del Socio CREA, Centro di ricerca Foreste e Legno, di partecipazione 

al partenariato di un progetto LIFE sulla tematica del legno morto. Il progetto avrà una durata di circa 3-4 

anni e la FMMF, oltre che poter contribuire attivamente sulla tematica, è stata anche indicata come un 

appropriato sito di dimostrazione del progetto. Il Consiglio Direttivo  esprime interesse e approva la 

partecipazione alla proposta progettuale chiedendo però di definire attentamente i compiti e il contributo 

economico corrispondente. Nel progetto è già coinvolta la foresta modello di Palencia, Spagna. 

- La prossima riunione del Consiglio Direttivo è fissata per giovedì 3 Agosto 2017. 

 

 
 

La riunione termina alle 18:30 

 
Verbalizzante 

 

 
                                                                       Il Presidente 

Giulia Cecchinato                                                                        Stefano Berti 
  

   


