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VERBALE DEL 86° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 Il giorno O6/02/2019 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 X 
2. BIFFOLI ALBERTO X 
3. BRUNETTI MICHELE  
4. FORNAI LARA  
5. MANNI ALESSANDRO  
6. MAZZONI MATTEO  
7. MEACCI CECILIA X 
8. NAVARRA GIACOMO X 
9. NOCENTINI RODOLFO  
10. PALETTA DARIO X 
11. TRIVISONNO ALESSANDRO X 
12. VENTRE ANTONIO X 
13. VISCA CARLO X 

 

Ad inizio Consiglio Direttivo si ratifica la decisione di richiedere a Banca Etica di escludere il 

Consigliere Cecilia Meacci dall’operatività sul Conto Corrente riservato all’Associazione, vista la sua 

rinuncia ad incarico di Segretario tesoriere e la nomina del Consigliere Navarra (Verbale 79° CD del 

06/06/2018). 

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

Navarra riferisce sulla richiesta di adesione a FMMF di Maria Chiara Manetti; approvata.  
 
2. Progetto Fondazione CRF "Valorizzazione sostenibile delle filiere e dei servizi ecosistemici 

forestali" 



Associazione 
FORESTA MODELLO 

delle MONTAGNE FIORENTINE
          

 

ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE 
Sede legale Via Poggio alla Cuna 7, Londa (FI)  

tel +39 331 1162589 
associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org www.forestamodellomontagnefiorentine.org  

C.F. 94214410485 P. IVA 06284660484 

Al punto 2 riferiscono Berti e Ventre: sul progetto fondazione CRF saranno coinvolte UCVV e FMMF per 
supporto operativo (divulgazione sul territorio); il progetto prevede, con il coinvolgimento della Facoltà di 
Agraria/Scienze Forestali, proiezioni di video sull’ambiente boschivo ai cittadini per rilevarne le 
impressioni. Dovranno essere organizzati due Workshop sul territorio su : Fruizione turismo e Difesa del 
suolo. 
3. Aggiornamento lavori Commissioni Tematiche. 

Navarra riferisce sulle attività della CTAS : elaborazione di un testo da parte di FMMF sulle ordinanze 
di divieto di abbruciamento di legna da parte di molti comuni della Toscana e di altre regioni; allo scopo 
si prevede una apposita commissione per il giorno 20 febbraio. Impegno di FMMF a presentare a 
UCVV,UCC,PNFC e comuni interessati il progetto del CentroIppico sulle ippovie. 
Visca riferisce su CTCT: aggiorna sulla situazione del Testo unico del turismo legato alla formazione 
degli ambiti territoriali, sulla progettazione per il 2019 di due campi estivi per ragazzi nell’ambito del 
progetto Ragazziinsieme, su come proseguire l’impegno su FestaSaggia con il coinvolgimento di soci e 
possibili soci nell’organizzazione di FesteSagge per il 2019, su i “Tre passi a monte” edizione 2019 con 
la ricerca di possibili sponsor (previsto a breve un incontro con il responsabile della sezione soci COOP 
di Pontassieve), su di una possibile attività con UCVV (Monte Giovi, Foresta di Sant’Antonio?) con 
animazione durante una giornata sull’antincendio. 
Ventre riferisce su CTRI: Progetto Rosewood sarà formalizzato a FMMF l’incarico del progetto, 
previsti due incontri a Valladolid ed a Zagabria, il 26 e 27 marzo previsto un Meeting a Firenze con 
Fieldtrip il 27 alla realtà di FMMF. Nel periodo 1-3 aprile si terrà il Medforum in Libano nell’ambito 
della Mediterraneum forest Week della FAO, con il coinvolgimento di Slowfood Italia. Nell’occasione 
sarà formalizzata la candidatura della Regione Toscana al ruolo di segretariato internazionale di 
ForestaModello. 
 

ELABORAZIONI E DECISIONI 
 

4. Cena Associazione 2019. 
Visca riferisce sulla cena di FMMF : sarà organizzata alla Villa Poggioreale il giorno 9 marzo; quanto 
prima si stilerà il menù ed entro dieci giorni si passerà alla fase di promozione, sarà necessaria un’altra 
verifica alla Villa Poggioreale per valutare la disponibilità delle stoviglie.   
 

5. Coordinamento Commissione Filiere Produttive. Incontro con interessati a seguire la 
Commissione. 
Il previsto incontro con i candidati indicati dall’Ordine dei dottori forestali ed agronomi per la CTFP 
non si è svolto per l’impossibilità a presentarsi dei candidati. Si da mandato al presidente Berti di fare 
degli incontri preliminari con i candidati. 
 
6. Urgenti e sopravvenute.  
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Berti riferisce sul Progetto filiere dell’Istituto Giotto Ulivi di Borgo san Lorenzo, previsto il 
coinvolgimento dei gestori del Marchio legno di FMMF con visita degli studenti alla segheria Tani, 
Tecnolab e segheria Nocentini, insieme ai docenti Francesco Aretini e Mario Rossi. 
 
Berti, Ventre e Paletta riferiscono sull’increscioso blocco del sito del MarchioLegno per hackeraggio, si 
da mandato alla Compagnia delle Foreste di valutare la situazione per un possibile ripristino.  
 
Berti riferisce che il comune di Rufina ha ripresentato il progetto del laboratorio di trasformazione degli 
alimenti presso la Villa Poggioreale, chiedendo nuovamente supporto a FMMF. 
 
Ventre riferisce sulla richiesta di Slowfood a FMMF di legno a marchio per realizzare degli arredi 
nell’ambito della manifestazione dell’Orto di Roberta a Figline Valdarno. 
 
Nelle varie Visca riferisce sul percorso da realizzare da parte del comune di Londa con temi sulla storia, 
la resistenza e naturalistico, nel percorso sono previste 31 bacheche in legno e si chiede a FMMF la 
fornitura del legno per realizzarle. 

 

 

La riunione termina alle 18.30 

Londa, (FI) 06/02/2019 

Il Presidente 
Stefano Berti 

Il Verbalizzante - Giacomo Navarra 

 

 

   


