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VERBALE DEL 77° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 Il giorno 17/04/2018 alle ore 15:00 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 x 
2. BRUNETTI MICHELE x 
3. CIUCCHI GIUSEPPE x 
4. FAGANELLO MIRKA  
5. FORNAI LARA  
6. MANNI ALESSANDRO  
7. MEACCI CECILIA  
8. NAVARRA GIACOMO x 
9. NOCENTINI RODOLFO x 
10. PALETTA DARIO x 
11. SETTESOLDI DANIELE x 
12. VENTRE ANTONIO x 
13. VISCA CARLO  
  

 

 
AGGIORNAMENTI 

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

Nessuno. 

2. Aggiornamenti in merito ai progetti presentati: ERASMUS +, BANDO CITTà METROPOLITANA, 

RAGAZZINSIEME, PSR MIS 1.2 2014/2010. 
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a) Erasmus +; il progetto è stato seguito dall’Associazione il luogo Comune e da Ecotondo, in particolare 

da Cecilia Meacci e Carlo Visca. Il progetto è stato consegnato lo scorso 23 di Marzo e coinvolge: 

UNIFI Scienze della Formazione, Proforma soc. coop, Cesefor e la FM di PACA. L’acronimo del 

progetto, ForCuSQuS (Forest Cultural Sustainable Quolity System: sustainable turism in european 

forest area, developing and implementing an international course for a professional expert. 

b) Bando Città Metropolitana di Firenze: è stato presentato il progetto denominato “In ogni Dove. 

Esperienze in movimento nelle Montagne Fiorentine”. Il progetto comprende un percorso 

storico/artistico, legato al paesaggio culturale in ognuno dei Comuni afferenti FMMF. Partendo dal 

concetto di Tre Passi a Monte, anche in questa occasione i soci avranno modo di confrontarsi tra di loro. 

Il costo del progetto totale è di € 15436,00 con cofinziamento del 50% chiesto a UCVV E 50% a Città 

Metropolitana di Firenze.  

c) Dream Italia ci ha contattato di nuovo per ritentare la stessa misura presentata a Ottobre 2017 per ottenere 

nuovi finanziamenti per attività dimostrative e d’informazione (PSR 2014/2020 SOTT.MIS. 1.2). Il 

Consiglio Direttivo si dichiara favorevole all’opportunità e assegna il compito di gestire il progetto alla 

segreteria come la scorsa volta, con il supporto dei soci. 

3. Aggiornamento in merito a progetti futuri; PIF (PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA) 

Il progetto sta andando avanti con il “reclutamento” delle varie aziende interessate, non solo interne a FMMF 

ma anche esterne (con il solo vincolo che dovranno iscriversi all’associazione in caso di esito positivo del 

progetto). Viene inoltre richiesto che venga scritta una lettera alla giunta dell’UCVV per metterla al corrente 

del progetto e per invitare anche l’Ente stesso a partecipare. 

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

-CT CULTURA E TURISMO: sta andando avanti il progetto dedicato ai Campi Estivi con UISP E Regione 

Toscana “Ragazzinisieme” che si svolgeranno presso il Camping Campo all’Oca. Verrà organizzata una 

nuova festa valida per CEST  e Festasaggia, quest’anno nel Comune di San Godenzo. 

-CT RAPPORTI INTERNAZIONALI: nessuna novità 

_CT AMBIENTE e CT FILIERE punto non trattato per assenza coordinatrici 

 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

5. Organizzazione Cena Sociale FMMF 21 Aprile 2018 
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Vi sono già molte prenotazioni per la Cena Sociale. Si spera di ottenere gli stessi successi degli anni passati 

anche se non ci troviamo a Villa Poggio Reale ma presso l’Oratorio di via Don Minzoni a Rufina. 

Il consiglio Direttivo ed una parte di soci si sono resi disponibili per aiutare in cucina e per servire le portate 

durante la cena. Come sempre verrà predisposto un volantino dove insieme al menù della serata si 

troveranno gli indirizzi e contatti delle aziende fornitrici di prodotti Socie. 

6. Ratifica invito incontro “Simposio di Montagne in Rete, 2-3 maggio 2018” a Trento. 

Nell’ambito del 66° Trento Film Festival, il 2 e il 3 maggio vi sarà l'iniziativa organizzata da tsm-Trentino 

School of Management "Montagne in rete": arriva il Simposio. Saranno tre gli appuntamenti organizzati da 

tsm-Trentino School of Management: La ricerca "Montagne di valore", un workshop con i protagonisti del 

portale www.montagneinrete.it e il "Dialogo sulla cultura". Anche la nostra Associazione è stata invitata per 

dare il suo contributo, ma nell’impossibilità di andare in rappresentanza, i membri del Consiglio decidono 

di proporre alla referente Vesna Roccon un collegamento via skype se possibile e di inviare comunque del 

materiale divulgativo (brochures ecc) della FMMF. 

7. Invito dell’Assessore Regionale Remaschi per incvontro sul tema dell’attivazione della filiera 

foresta/legno e la promozione della gestione forestale sostenibile il prossimo 14 Maggio ore 14:30 

presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale. 

L’invito dell’Ass. Remaschi viene accolto molto positivamente. Si ritiene che debbano essere presenti 

all’incontro i gestori del Marchio Legno e le aziende forestali nostre socie. Nei prossimi giorni verranno 

avvisate, sperando in una risposta positiva. 

8. AIB 2018 

Il prossimo mese di maggio sarà dedicato alla prevenzione agli incendi boschivi, in particolare: 

a) Il prossimo 17 Maggio insieme alla Fondazione Pau Costa (un’organizzazione spagnola che raccoglie 

esperti di massimo livello con l’obiettivo di diffondere a livello internazionale la conoscenza 

dell’ecologia del fuoco e l’analisi tecnica degli incendi boschivi, attraverso lo scambio e lo sviluppo di 

buone pratiche tra il mondo accademico, quello tecnico-operativo e la società civile), visiteremo la 

realtà forestale di Rincine, in particolare perché gli interventi del pubblico, del privato e del settore della 

ricerca hanno permesso di dare vita al progetto Foresta Modello, ovvero una comunità locale che si 

integra e gestisce il patrimonio forestale. Durante la giornata con orario 9.30-17.00, sarà possibile 

visionare gli interventi già eseguiti dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve nell'ambito del proprio 
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Piano di prevenzione e nell'ambito del Progetto Foresta Modello, attivato dallo stesso Ente, oltre che i 

progetti di formazione in ambito forestale svolti in sede. Si prevede una partecipazione di circa 30-40 

persone tra tecnici di  Spagna, Portogallo, Galles e Scozia, tecnici e personale di segreteria di Pau Costa, 

tecnici dell’Organizzazione regionale AIB e rappresentanti del volontariato AIB. Per FMMF interverrà 

il Presidente Berti. 

b) Il prossimo 5 Maggio invece sarà il 5° anniversario delle Wildfire Community 5 maggio 2018 La 

National Fire Protection Association (NFPA), Associazione nazionale statunitense che promuove la 

prevenzione civile contro gli incendi boschivi, organizza ogni anno un evento nazionale/mondiale per 

diffondere la cultura della prevenzione dagli incendi boschivi (Wildfire Community Preparedness day - 

Giornata della prevenzione della Comunità Antincendi Boschivi). Quest’anno anche Regione Toscana 

parteciperà con degli eventi sul territorio. In particolare per noi si svolgerà a Caiano nel Comune di 

Londa con l’intervento dell’UCVV, personale VAB e tecnici. La giornata sarà dimostrativa ed aperta a 

tutti. Si decide di darne notizia nella NEWSLETTER dell’ass. visto il coinvolgimento di Enti Soci e per 

l’importanza della tematica trattata. 

9. Richiesta pervenuta da Slowfood condotta Valdarno Valdisieve 

In occasione dell'Assemblea Nazionale di SloowFood che si terrà il prossimo Sabato 28 Aprile presso il 

Palazzo Lorenzo de Medici in via Faenza 43, Firenze, è stato chiesto alla nostra Associazione di partecipare  

con un breve intervento sulla nostra storia e le nostre attività. 

Sempre in quell'occasione saranno presenti alcuni dei nostri Soci delle filiere produttive che contribuiranno 

all'organizzazione del buffet. Interverrà il Consigliere Ventre. 

10. Urgenti e sopravvenute. 

a) Invito a partecipare all’incontro “Identità e territorio 2018. Il parco delle Foreste casentinesi tra 

salvaguardia e valorizzazione.” Sabato 28 aprile alle 15.30 nel salone dell’Ostello di Santa Sofia (FC). 

Il ciclo di incontri di “Identità e territorio” si prefigge di analizzare le interazioni tra un territorio unico, 

per patrimonio naturale e influenze storiche, e la dimensione culturale, in senso antropologico, delle 

popolazioni dell’ Appennino tosco romagnolo. Questo anche al fine di riuscire ad immaginare e 

progettare un futuro di sviluppo e sostenibilità. Interverrà il Presidente Berti palando dell’esperienza 

della FMMF 
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La riunione termina alle 18.00 

 

Il Verbalizzate Il Presidente  
Silvia Vannini - Segreteria FMMF Stefano Berti 

 

 

   


