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VERBALE DEL 42° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FI ORENTINE 

 Il 11/02/2015 alle ore 15:00 presso la sede UCVV  di Rufina (FI) 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. BACCI DUCCIO X 

2. BERTI STEFANO X 

3. BURBERI FAUSTO X 

4. D’ASCENZI ANTONIO  

5. LIPPI ALESSANDRO  

6. MANNI ALESSANDRO X 

7. MUNOZ DURÀN MARINA  

8. PALETTA DARIO  

9. SETTESOLDI DANIELE X 

10. TRAFFICANTE ANDREA X 

11. VENTRE ANTONIO X 

12. VISCA CARLO X 

13. ZANFEI ANDREA X 

 

AGGIORNAMENTI 

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce Bacci 
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Il Consiglio accoglie all’unanimità le richieste di adesione pervenute: Michele Brunetti come 

persona fisica; Associazione Culturale Cavolo a Merenda; Ditta F.lli Vangelisti snc; Associazio-

ne Geco Ambiente; Istituto per la Selvicoltura - CRA sede di Arezzo.  

2. Situazione pagamenti quote associative 2014. Riferisce Bacci 

Riguardo alle morosità relative al 2015, il Consiglio, preso atto delle numerose sollecitazioni da 

parte della segreteria per il rinnovo della quota delibera, secondo le norme dello Statuto, che so-

lo chi avrà pagato la quota relativa al 2014 entro l’Assemblea potrà candidarsi per il rinnovo del 

Consiglio Direttivo e avere diritto di voto. La mancata ottemperanza al versamento della quota 

comporterà la perdita,  dal 1 aprile 2014, della qualifica di Socio. L’Assemblea ordinaria viene 

fissata per il 7 aprile 2014 ore 16.  

3. Aggiornamenti in merito alla riunione svolta con E.Cos. Project. Introduce Berti 

All’incontro fissato presso l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve erano presenti il Presiden-

te Berti e la Coordinatrice Schaub. E.Cos. Project è un’azienda che si occupa della costruzione 

di case in legno. Si è trattato di un primo contatto che in futuro potrebbe generare collaborazioni 

visto il grande interesse dimostrato per il marchio Foresta Modello – Il Legno. 

4. Aggiornamenti in merito al convegno tenutosi nel Parco dell’Etna il 29 Gennaio. Introduce 

Berti 

Presenti al convegno il Presidente Berti e Riccardo Castellini per il Cesefor. Nella zona 

dell’Etna c’è l’intenzione di avviare un processo per la costituzione di una prima Foresta Model-

lo in Sicilia. La FMMF, insieme alla Segretariato della Regione Mediterranea, è stata invitata 

per illustrare la nostra esperienza di avvio e costituzione.  

Al riguardo Ventre informa che è  avvenuto un primo contatto con Parco del Silente – Velino in 

Abruzzo,  anche loro interessati a intraprendere un percorso di accreditamento per costituire una 

FM; è stato proposta l' organizzazione di un incontro sul nostro territorio per poterne discuterne 

meglio.  

5. Aggiornamenti in merito al Convegno tenutosi il 30 Gennaio dal titolo “La  ricettività 

nell’Area metropolitana di Firenze”. Riferisce Schaub 
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Il Coordinatore riferisce che all’incontro era presente la Socia Cecilia Meacci. La riunione è sta-

ta molto tecnica e dedicata in particolare alle strutture agrituristiche. Nessuno spazio dedicato al 

dibattito. Cecilia Meacci fornirà una relazione da mettere a disposizione sul sito per eventuali 

Soci interessati all’argomento. 

6. Aggiornamenti in merito a proposte di progetti e call in scadenza nei prossimi mesi. Intro-

duce Ventre 

Ventre informa che, attualmente, sono due i progetti a cui si è lavorato:  

- Horizon (ALLEGATO 1) con moltissimi soggetti; in caso di finanziamento alcune FM saran-

no sito di sperimentazioni per intraprendere varie attività sul territorio.  

- Erasmus+ il Segretariato insieme ad UCVV proponeva di partecipare attraverso la qualifica-

zione di lavoro in bosco in un ottica più ampia legata alle varie funzioni della foresta. Ma le 

priorità erano incentrate su  temi diversi rispetto alla proposta originale, quindi è stato deciso di 

aspettare una call più idonea.  

7. Aggiornamenti in merito agli incontri avvenuti per la partecipazione alle Fiere Internazio-

nali del Turismo con pacchetti targati FMMF. Introd uce Berti.  

Punto non trattato 

8. Aggiornamenti in merito alle Commissioni Tematiche. Introduce Berti 

Punto non trattato 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

9. Ratifica decisioni prese mediante consultazione per le vie brevi in merito al rinnovo degli 

incarichi di Coordinatore del Segretariato, del consulente Studio Dinaro, del 

Commercialista Capecchi. 

Viene ratificata la conferma dell’incarico al consulente del lavoro Dinaro, al commercialista 

Leonardo Capecchi e alla Coordinatrice Jennifer Schaub. Gli incarichi, che non comportano 

variazioni  rispetto ai mandati precedenti, saranno inseriti nell’apposita sez. Trasparenza sul sito 

web della FMMF. 

10. Coordinatore Filiere Produttive. Introduce Berti 
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Sono giunte al Presidente la dimissioni del Consigliere Munoz Duran da tutte le sue cariche, 

dimissioni motivate  dalla mancanza di tempo a causa di impegni di lavoro sopraggiunti.  Preso 

atto delle dimissioni di Marina Munoz Duran, che ha comunque manifestato la decisione di 

rimanere socia,  e dopo la verifica dell’impossibilità degli altri membri del CD a ricoprire la 

carica di Coordinatore della Commissione Filiere Produttive, il Consiglio decide che la 

Commissione sarà coordinata ad interim dal Presidente Berti, in attesa dell'elezione del nuovo 

CD  previsto durante l’Assemblea del prossimo 7 aprile. 

11. Indirizzi del Consiglio sulle attività del Segretariato. Introduce Schaub 

Il Segretariato informa che nei prossimi giorni andrà ad incontrare i Soci presso le loro sedi per 

intervistali sulle loro attività e per approfondirne la conoscenza. Le informazioni e le immagini 

raccolte serviranno per completare la pagina dei Soci sul sito web dell’Associazione. Il 

Consiglio approva, e dispone che sia previsto un rimborso per la benzina necessaria per gli 

spostamenti.  

12. Richiesta patrocinio per “Bosco didattico” a Selvapiana. Riferisce Trafficante 

Il Socio Trafficante illustra il progetto che prevede la realizzazione di un "bosco didattico" con 

una estensione di  circa 20 ettari all'interno dell'Azienda Selvapiana e percorsi didattici 

attraverso  vari tipi di taglio e di gestione del bosco. Nel prossimo mese sono previste visite 

delle prime scuole. Si richiede il patrocinio della FMMF. Il “Bosco didattico” sarà gestito 

dall’azienda proprietaria del terreno ma che al momento non è Socia. Si delibera che il 

patrocinio verrà concesso successivamente ad un eventuale associatura dell’azienda stessa. 

13. Richiesta di patrocinio per “Corso propedeutico per la ricerca dei funghi” a cura dell’Ass. 

Il paese sulla Collina. Riferisce Vannini 

Il Consiglio accoglie la richiesta all’unanimità. 

14. Richiesta di collaborazione alla giornata dedicata alla  Mountain Bike per domenica  21 

giugno 2015 dal Socio Firenze Free Ride. Riferisce Vannini 

Il Consiglio accoglie la richiesta all’unanimità. 

15. Discussione sul Termovalorizzatore di Selvapiana. Introduce  Berti 
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Il Presidente propone di organizzare un incontro sul tema, invitando a parlare vari soggetti del 

territorio ed esponenti di vari settori, al fine di redigere un documento che delinei il pensiero 

dell’Associazione. Incontro da prevedere nella seconda metà di Aprile visti i tempi 

organizzativi. Il CD dà mandato alla CT Ambiente per l’organizzazione dell'evento e l’eventuale 

creazione di un GDL dedicato. Vista la criticità della tematica il CD ritiene opportuno informare 

della convocazione della prossima CT Ambiente, tutti i Soci dell’Associazione.  

16. Convenzione con UCVV per gestione e valorizzazione del Marchio Foresta Modello – Il 

Legno. Introduce Berti 

Punto non trattato 

17. Urgenti e sopravvenute 

 

Il Consiglio si scioglie alle ore 18:30. 

Il Verbalizzante 

Silvia Vannini 

 

Il Presidente 

Stefano Berti 

 

 


