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VERBALE DEL 72° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 Il giorno 13/09/2017 alle ore 14:30 presso ShowWood (via Calamandrei ang.lo via Picasso, Rufina) 

verificata la presenza del numero legale si 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 x 
3. CIUCCHI GIUSEPPE  
4. FAGANELLO MIRKA  
5. FORNAI LARA x 
6. MANNI ALESSANDRO  
7. MEACCI CECILIA x 
8. NAVARRA GIACOMO x 
9. NOCENTINI RODOLFO x 
10. PALETTA DARIO x 
11. SETTESOLDI DANIELE  
12. VENTRE ANTONIO x 
13. VISCA CARLO x 
14. ZANFEI ANDREA  
 

AGGIORNAMENTI 

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

Vengono accolte le richieste di: Società Agricola Monna Giovannella, Camping Campo all’Oca, Azienda 

Agricola La Germana, Fattoria Cerreto Libri. 

2. Agenda prossimi appuntamenti 

- Cavicchioni, con cui abbiamo collaborato per il progetto C.BIO, ci ha messo in contatto con un 

professore Giapponese che sarà qui il 18 e 20 Settembre interessato a conoscere il sistema “agriturismo” 
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in Toscana. Ci ha contattato con l’idea di conoscere alcune aziende agricole nostre socie che svolgano 

attività di agriturismo. In particolare la delegazione sarà così composta: Prof. Yamada che insegna 

all'Università di Chiba Shouka di provincia di Chiba in Giappone. Si occupa della ricerca sugli 

agriturismi e turismo rurale. E' convinto che l' agriturismo italiano sia un sistema utile per valorizzare i 

paesi lontani dalla città nell'interno del Giappone. Vuole conoscere degli esempi dei produttori italiani 

che hanno l'attività agrituristica per confrontarlo con il sistema che esiste in Giappone per evidenziare 

gli aspetti problematici e gli aspetti positivi. Sig.ra Matsui Junko, interprete e guida turistica autorizzata 

di Prov. di Firenze in lingua giapponese. Da 24 anni  lavora in Italia e negli ultimi anni collabora molto 

con gli agriturismi della Toscana.  Collabora normalmente con le agenzie viaggi : JTB, HIS, Kuoni, 

Inter Travel e tanti altri. Per.agr. Marco Zagli, responsabile tecnico per l'Italia della ditta Filnova srl di 

Segrate (Mi). Si occupa di microrganismi antagonisti utili per l'agricoltura, di estratti vegetali e della 

parte nutrizionale e di difesa delle colture solo con prodotti bio. Le aziende che andranno a visitare 

sono: Podere le Pialle e Azienda agricola il Ponte (socia di Associazione Toscana delle 

Agrobiodiversità). 

- Il nostro consigliere Ventre parteciperà al XI Congresso Nazionale SISEF occasione di incontro e 

confronto tra ricercatori, istituzioni e società civile sulle tematiche di più stretta attualità. Il Congresso 

assume particolare importanza in quanto il 2017 è un anno di grandi cambiamenti nel settore forestale 

del nostro Paese e si terrà a Roma dal 10 al 13 Ottobre 2017, presso il Centro Congressi del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche.  

- Dal 20 al 21 Ottobre siamo stati invitati al Casole Project Empowermnt delle Idee che si svolgerà presso 

la Città di Casole d'elsa in provincia di Siena. L'evento ha la piccola ambizione di creare un momento di 

confronto tra esperienze diverse allo scopo di realizzare, per chi vorrà, uno scambio di buone pratiche 

che possano essere funzionali alla creazione di opportunità reciproche cosi da valorizzare le potenzialità 

delle persone e dei loro progetti come nella migliore accezione del concetto di empowerment. La nostra 

Associazione servirà come buon esempio. Al momento hanno dato la loro disponibilità a partecipare, 

Lara Fornai, Toni Ventre e il Presidente Berti. L’invito è comunque rivolto a tutti, invitiamo gli 

interessati a prendere contatto con la segreteria se desiderosi di partecipare. 
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- Dopo circa otto anni la Regione Toscana ripromuove il Rapporto Annuale delle Foreste (RAF) il 

rapporto è stato affidato al nostro Socio Compagnia delle Foreste che ci ha chiesto di partecipare alla 

redazione di un capitolo relativo alla nascita e alle prime attività della Foresta Modello. 

Visto che l’ultima redazione del RAF Toscana è relativa al 2009, sarà importante fare una sinossi di 

tutto ciò che è stato realizzato nel lungo periodo intercorso tra le due edizioni, compresa la nostra 

nascita e le attività fin qui svolte. 

- Il Parco del Sirente Velino, già nostro ospite in due occasioni perché interessato ad intraprendere un 

percorso di accreditamento per creare una Foresta Modello, sta procedento, si sta infatti preparando un 

protocollo d’intesa che dovrà poi essere firmato tra la Regione Abruzzo e l’IMNF. 

3. Aggiornamento in merito al progetti Life 2017 denominato “Death Wood”  

Il progetto al momento è stato messo in stand by a causa di scarsa tempistica alla scadenza della call. 

4. Aggiornamenti in merito al Corso e Concorso di Design con il legno della FMMF 

I termini per la partecipazione al Concorso “PROGETTARE UN MOBILE CONTENITORE DA 
COMMERCIALIZZARE IN KIT CON IL LEGNO DELLA FMMF”, promosso dalla Fondazione degli 
Architetti Fiorentini (FAF) e la FMMF stanno per scadere (14 settembre) senza che si raggiunga 
presumibilmente il numero minimo necessario per l'attivazione del corso propedeutico. Nel frattempo è 
giunta la segnalazione da parte di FSC circa la quasi completa similitudine del bando con il testo redatto 
per il bando “FSC ITALIA DESIGN AWARD - LA FORESTA IN UNA STANZA”. In considerazione di 
ciò, e della probabile non attivazione del concorso, FAF e FMMF redigeranno un comunicato in cui si 
dichiarano disponibili ad una riedizione del concorso, magari chiedendo a FSC di partecipare attivamente 
alla stesura del testo e alle attività previste. 

 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

5. Aggiornamenti e decisioni in merito ai lavori delle Commissioni Tematiche  

CT. Ambiente: nessun aggiornamento 

CT. Rapporti Internazionali: nessun aggiornamento 

CT. Filiere Produttive: Progetto Laboratorio nel Comune di Rufina, il progetto viene sospeso venendo a 

mancare dei presupposti reali per la realizzazione e soprattutto per la futura gestione. Macellino della 

Fmmf per macellazione “porta a porta” di avicoli; l’interesse a questo progetto, di Luca Fabbri e proposto 

alla nostra Associazione, delle aziende sembra esserci come visto nella scorsa riunione della Commissione, 

vedremo gli sviluppi anche in base a reali finanziatori dell’idea.  
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CT. Cultura e Turismo. Punto rimandato alla prossima riunione con rendicontazione finale dei progetti 

svolti durante l’estate. 

6. Presentazione progetto e preventivo per eventuale compagna pubblicitaria su Radio Sieve 

Punto rimandato 

7. Urgenti e sopravvenute. 

 

 

 
 

La riunione termina alle 18.00 

 La segreteria 
  
  

   


