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OGGETTO: Verbale Riunione Commissione “Condivisione internazionale e messa in rete del know-

how” 

 

In data 18 Aprile 2013 alle ore 15,00 presso la sede dell'Unione dei Comuni Valdarno e valdisieve via 

XXV Aprile,10 Rufina (FI) si è riunita la Commissione “Condivisione internazionale e messa in 

rete del know-how” (IntCom) per discutere sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Partecipazione a progetti internazionali in fase di bando (IEE-Life) e in corso; 

2. Individuzione componenti comitato organizzatore per evento internazionale “Med Forum 2013” 

ufficialmente designato in Toscana a cura della ns. associazione; 

3. Varie ed eventuali.  

 

La riunione è iniziata alle ore 15,30 e si è conclusa alle ore 18,30; Hanno partecipato per tutta la durata di 

svolgimento: 

1. Toni Ventre (UCVV) 

2. Paolo Mori (Compagnia delle Foreste) 

3. Andrea Trafficante (FI Orienteering e libero professionista) 

4. Enrico Rasi (UCVV e revisore dei conti dell’Ass. FMMF) 

 

Parzialmente: 

5. Caterina Gori (Ecotondo) 

 

Premessa del coordinatore al fine di illustrare compiti delle commissioni in generale e specifici della 

Intcom. 

 

1) Relazione su progetti internazionali o aventi connessioni con rete internazionale in corso o in 

fase di avviamento:  

a. Progetto Thermofor, a seguito dell’ultimo CD l’associazione sostiene il progetto 

esternamente senza entrare direttamente nel parternariato; l’UCVV ha scelto di essere 

partner del progetto e realizzarlo  in collaborazione con Uncem Toscana, Agenzia F.na per 

l’Energia e  MMFN (Mediterranean Model Forest Network e nello specifico : segretariato 

MMFN –cesefor (Spagna), PACA (Francia), W. Macedonia (Grecia) e Istria (Croazia)) su 

valorizzazione  delle filiere energetiche del bosco da presentare su Bando IEE in scadenza 

l’8 maggio il referente del progetto per l’UCVV e per l’ass. FMMF sarà Toni Ventre 

(rel.Ventre); 

 

b. Eventuale possibilità di presentare Progetto su Mercato Volontario dei Crediti di carbonio 

da parte di Gruppo di lavoro congiunto della RT e UNCEM Toscana (Gravano, Perulli, 

Lauri, Esposito, Ventre) in quanto il segretariato della MMFN ha dato sua disponibilità a 

supportare il progetto nella fase di redazione e presentazione al bando Life+ (rel. Ventre) 

 

c. Progetto Lochale: progetto internazionale nell’ambito del bando IEE, al quale l’ass. FMMF 

aveva già aderito alla precedente call in qualità di partner non effettivo (supporter del 

progetto); il progetto verrà seguito direttamente dal presidente Stefano Berti coadiuvato da 

altri due soci che hanno manifestato interesse per il progetto stesso: Paolo Mori  ed 

Emanuele Biondi. Il parternariato internazionale è molto ampio e il progetto è finalizzato 

all’ottimizzazione delle filiere legate agli impianti di tlr a biomasse legno di taglia medio-

piccola. 
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2) Costituzione comitato organizzatore per evento internazionale “Med Forum 2013”; 

 

Premesso quanto riportato nel verbale della precedente convocazione, si riportano i punti essneziali di 

quanto discusso: 

 

 La RT (con nota al segretariato e pc all’ass. FMMF) ha ufficialmente accettato l’invito ad 

organizzare il Med Forum 2013 presso il ns. territorio; 

 L’UCVV (con propria direttiva di Giunta) ha accettato lo stesso invito di cui sopra 

 Il segretariato della MMFN ha inviato prime indicazioni su modalità di organizzazione dell’evento 

 In relazione all’ospitalità dei convenuti per l’evento la commissione concorda sull’opportunità di 

una modalità che valorizzi le strutture ricettive  che rappresentino la nostra tipicità (piccole 

strutture agrituristiche , B & B, ecc. e non le grosse strutture peraltro pressochè assenti) Andrea T 

e Caterina G. verificheranno la fattibilità di tale tipo di ospitalità in modo tale da garantire anche la 

piena efficienza funzionale dell’evento in termini di logistica e di rispetto dei tempi che dovranno 

essere per forza di cosa molto contingentati. 

 Urgente definire i temi dei workshop che vorremmo proporre, oltre a quelli proposti dalla MMFN 

(web Gis, tracciabilità, ecoturismo) 

 Definizione delle risorse finanziarie a disposizione e ripartizione con UCVV. 

 Si approva prima bozza di programma (allegato) 

 

Si prende atto che la partecipazione alla presente commissione risulta molto limitata e sicuramente 

non adeguata alla costituzione del comitato organizzatore. Pertanto si rimanda a prossima 

convocazione la costituzione del comitato stesso, auspicando una più ampia partecipazione. 

 

 

Rufina 18 aprile  2013  

 

 

Il coordinatore della commissione 

Toni Ventre 
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Allegato 

  

Prima bozza di programma Med Forum 2013 

 

Programma generale 

 

 

MARTEDI' 12 NOVEMBRE MERCOLEDI' 13 GIOVEDI' 14 VENERDI' 15 SABATO 16

8.30
registration

10.00

11.00

12.00

13.00
VPR buffet countryside buffet countryside buffet

14.00
ps

15.00

16.00
New Model Forest e Model Forest

candidate ceremony

17.00

18.00

19.00
rest rest

20.00
hotel gala dinner VPR buffet

21.00
MFMF Rufina theatre

ARRIVAL OF PARTECIPANTS

DEPARTURE OF PARTECIPANTS

DEPARTURE OF

PARTECIPANTS

FIELD TRIP FIELD TRIP

biennal MMFN Action Plan 2014-

2015

PLENARY SESSION -

MMFN Assembly 

work shop

activities 1-2-3-4

work shop activities 4-

5-6
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Programma Attività Work shop 

 

 

MERCOLEDI' 13 GIOVEDI' 14 VENERDI' 15

8.30
registration

10.00

11.00

12.00

LUNCH 13.00
VPR buffet countryside buffet countryside buffet

14.00
PLENARY SESSION

15.00 room 1
web gis ???

room 2
treaceability ???

New Model Forest e Model Forest

candidate ceremony

room 3
ecotourism ???

room 4
Tramontana project Tramontana project

19.00
rest rest

DINNER 20.00
gala dinner VPR buffet

EVENT 21.00
MFMF Rufina theatre

FIELD TRIP FIELD TRIP

DEPARTURE OF PARTECIPANTS

PLENARY SESSION -

MMFN Assembly 

biennal MMFN Action Plan 2014-2015

 


