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Verbale CTCT 7/FEB/2014
presenti : Navarra (Gruppo Micologico) , Tosi (La Leggera), Casini, Trafficante (Firenz e Orienteering) , Barbieri
/Motoclub Valdisieve), Bacci, Cecilia (Il luogo comune), Caterina G.(Ecotondo);
3. incont ri apert i e fissi a cura part e della FMMF (I Sabati della Foresta Modello):
Duccio illustra la possibilità di presentare dei temi/convegni proposti dalla FMMF. Durante l'incontro si presentavano
due linee che possono anche convivere ed interagire:
una vedeva questi incontri come occasione per approfondire certe tematiche e magari dare vita a nuovi gruppi di
lavoro intercommissione;
l'altra come una serie di convegni calendariz z ati (e magari appoggiati da uno sponsor pubblico o privato, banche
, etc. ), da proporre ad un pubblico più ampio.
La commissione propone che un incontro simile venga fatto anche nelle altre commissioni.
Duccio ha dato la sua disponibilità a coordinare questa attività e si impegnava a diffondere la scheda di
presentaz ione (a cui ha collaborato anche Casini) che ogni socio può compilare e proporre. Il ruolo di Duccio sarà
quello di coordinare un pò le cose, evitare doppioni e cercare magari di riunire proposte simili etc. Duccio raccoglie
e mette insieme le propost e, poi le inoltra ai coordinatori delle commissioni e poi queste verranno inoltrate al
consiglio.
Ad oggi le proposte andranno inviate alla mail della segret eria della FM ( come proposto al CD) e poi la
segreteria le rigira a Duccio.
Si specifica che ad oggi la proposta è a cura del proponente.
L'ncontro è per la popolaz ione ed occasione per vedersi, si propone di farli il sabato; forse una al mese. La
scheda ideata da Duccio e Lapo è stata poi rivista da Andrea Z. e prossimamente verrà inoltrata ai soci.
(il documento finale è a questo LINK)
Cecilia: gli obiettivi: implementaz ione visibilità, approfondimento tematiche.
Duccio: un modo partecipare come portatori di interessi
Caterina propone di presentare l'iniz iativa come ciclo anche per una eventuale ricerca fondi.
Nuove Pervenute: Durante la discussione emerge forte la voglia di una maggiore part ecipaz ione: anche in questo
caso emergono esigenz e di miglioramento di trasparenz a e partecipaz ione dalla base, e di maggiore
suddivisione delle az ioni che portano benefici economici;
Il concetto si può sintetiz z are con la frase "Quale è il rischio maggiore? Perdere un bando o perdere la
base?"
La commissione sente forte questa esigenz a di miglioramento e soffre la mancanz a di attori interni
all'associaz ione, anche tra gli enti, capaci di individuare fonti econmiche per il nostro settore (a diffrenz a della filiera
bosco - legno - energia - legno strutturale - per cui i fondi/bandi/risorse vengono individuati in maniera continua).
Tra le varie argomentaz ioni alcune sono state sintetiz z ate ed al CD verrà chiesto a proposito:
Giacomo sintetiz z a una proposta di incont ro con Marina perchè ci aggiorni sul convegno della Foresta Modello
sull'aliment az ione in quanto ritenuto di interesse anche della commissione Cultura e Turismo, per una più ampia
partecipaz ione (come cultura dell'alimentaz ione)
Giulio sintetiz z a che si possa auspicare che si possa essere aggiornati sulle alt re at t ivit à delle commissioni
potendo essere aggiornati con dei verbali.
1. aggiornament o delle at t ivit à di commissione e dei gruppi di lavoro;
Case sugli Alberi : Andra T. illustra come sono andate le cose chiarendo le posiz ioni di Francesco ,
Duccio, Mario che in fase assembleare avevano portato ad una necessità di chiarimento; nella prossima
fase tecnica il Gruppo di Lavoro procederà con delle proposte di settore da assemblare assieme che
verranno portate avanti da Privitera per la parte urbanistica; Moschi per la parte dendrometrica e ancoraggi;
Trafficante per la parte di Gestione Forestale; Zanfei per la parte di Ambito di Sviluppo. Quando le proposte
saranno pronte il Gruppo si riunirà e aggiornerà la Commissione. In qusta fase Duccio e Cecilia sospendono
la partecipaz ione al gruppo, per approfondire altre tematiche, dando comunque la propria disponibilità a
collaborare in caso di necessità.
Ecot urismo: la CTCT sollecita a proseguire il percorso iniz iato a Rufina e Reggello ed a riconvocare il
GDL per poter dare una proposta operativa condivisa dagli Enti e proposta alle strutture. Permane l'idea di
proporre eventi incontri per i turisti e, se ne siamo capaci, un evento rivolto alle associaz ioni locali e

fiorentine per implementare il turismo locale magari in uno dei comuni a bassa affluenz a turistica.
Viabilit à Minore
Barbieri presenterà focus group tra le proposte dei sabati ; titolo proposto "andata e ritorno"; 2 incontri
con portatori di interessi e competenz e (enti, professionisti, organi di controllo)..
Part ecipaz ione
Cecilia : proposta workshop di una giornata su metodologia chiusa nota per ottenere dei risultati:
normalmente delle idee; concertare criteri per il presente e futuro. La propost a è quella di f arla
propria come FMMF , da portare al CD (che già si era espresso favorevolmente all'idea). I referenti
sarebbero Carlotta e Cecilia che si occuperebbero di portare avanti l'idea e l'eventuale lavoro.
Selvicolt ura Armonica : Trafficante propone questa tavola rotonda (inseribile tra i sabati) per approfondire
la tematica della gestione forestale a scopi non produttivi e della multifunz ionalità. La tematica emerge anche
dall'esigenz a di vedere il bosco non solo come risorsa di legna e legname ma anche di benessere e di
fruibilità. Si propone di coinvolgere altri soci interessati tra cui i presenti ed in particolare Paolo Mori e Prof.
Piussi.
2. come anticipato al CD Trafficante sente l'esigenz a di identificare la f igura del ref erent e dei Gruppi di Lavoro
che non deve coincidere necessariamente con il coordinatore della commissione ; questo permette un
coinvolgimento massimo da parte dei soci ed una maggiore efficienz a;
La CTCT propone al CD:
che i Gruppi di Lavoro abbiano un referente (specie per i gruppi intecommissine)
che il gruppo sia funz ionale alla produz ione di un documento che possa mettere a conoscenz a le scelte /
proposte fatte (non si verbaliz z ano le riunioni dei gruppi di lavoro, si produce un documento)
il Gruppo di Lavoro è strumento operativo e condivide ed informa le varie commissioni che partecipano alle
scelte più importanti, all'indiriz z o ed all'adoz ione del documento finale (o per fasi) da portare
successivamente in CD.

