
VERBALE
Riunione del 4 maggio 2015

COMMISSIONE TEMATICA FILIERE PRODUTTIVE

Carissimi,

sono qui a farvi un resoconto della prima riunione come coordinatore Della Commissione Tematica 
Filiere Produttive della Foresta Modello:

Abbiamo deciso, per cercare di ottimizzare il tempo di ciascuno di noi ed ottenere il 
raggiungimento degli obiettivi preposti, di dividere le filiere produttive, pur rimanendo interconnesse 
nel modus operandi e nelle finalita’.

Fliera del Legno:

Dario Paletta mi sarà di supporto nel seguire la filiera del legno.
1) Al nostro primo incontro è emerso da parte di un socio, Filippo, di presentare un progetto 

coinvolgendo le aziende produttrici del territorio, le segherie del territorio fino ad arrivare a 
lui come produttore artigianale di botti. Il nostro presidente ci ha comunicato di essere stati 
contattati da una società produttrice di chitarre elettriche interessate quindi alla filiera del 
legno. Prossimo contatto Filippo consegnerà il  progetto alla foresta in attesa di avere il  
marchio  della  Foresta  Modello  che  certifichi  la  provenienza  del  legno  e  quindi  la 
provenienza delle botti.

2) Filiera agroalimentare:

1) Seminare oggi per nascere domani:
La divulgazione delle buone pratiche agricole, la divulgazione del calendario agricolo 
dell’anno vogliono essere gli elementi trainanti della commissione filiera agricola sia ai 
grandi che ai bambini.

2) Progetto pomodoro costoluto fiorentino , cuore rosso di Toscana:
Sono emerse due correnti di pensiero in riferimento ad un progetto dell’associazione 
Toscana delle agrobiodiversita’ gia’ in corso:

a. Da una parte la maggior parte delle aziende agricole presenti  hanno dichiarato il 
sistema di produzione attuato nelle proprie aziende ; agricoltura biologica, 
biodinamica e a lotta integrata. Il progetto consiste nella trasformazione del 
pomodoro costoluto fiorentino in passata di pomodoro, da commercializzare a 
marchio unico tramite la rete. I produttori hanno accettato di aderire ad un 
disciplinare di produzione. Lo scopo del progetto e’ la valorizzazione di un prodotto 
e di un territorio attraverso la conoscenza della qualità con la vendita del prodotto in 
Italia e all’estero.

b. Secondo, alcuni partecipanti questo non è un progetto che sposa la sostenibilità 
della foresta, quindi si è suggerito alle aziende un esempio di azienda agricola la 
fattoria sociale Colombini nel Valdera.

3) Progetto del terriccio senza torba: in collaborazione con un florovivaista delle Sieci, 
Rebecca ha proposto lo sviluppo di un progetto al fine di ottenere un terriccio senza torba 
grazie all’uso delle ramaglie delle aziende agricole che potrebbero essere triturate e 
trasformate in questo composto: siamo in attesa di bozza di progetto.
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