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Verbale CTCT 4 Aprile

il Traf f i

presenti: Mara Fiesolani (Ass. paese sulla collina), Andrea Zanfei (Ass, Vivaterra), Andrea
Trafficante Ass. Firenze Orienteering), Duccio Bacci (UCVV, asini) , Alessandro Tosi (Ass. La
Leggera), Priviterra (arch territorialista), Enrico Rasi (UCVV) , Giacomo Navarra (gruppo
micologico micheli), Giulio Barbieri (Ass, motoclub Valdisieve).
1. Aggiornamento Commissione : Non più Società, Fruizione Turismo ma Cultura e Turismo. 
- Riferito (da uff icializzare alla prossima assemblea).
2. proposte derivate da incontro del 29 a seguito proposta Munoz per un primo "catalogo" di
of ferte da presentare al MED,

Relat ivamente all'incontro specif ico del 29 

La UCVV ha presentato il progetto I Virgilius – della multimedia touring , con il
quale si inseriranno su dei monitor/video/piattaforme proposte per turisti; una
parte sarà riservata agli Enti ed una per esercizi più commerciali.
In merito si propone di richiedere a Alessandro M. di far richiesta di inserire
su piattaforma pubblica, un link alla proposta della foresta modello (Enrico
Rasi)

Dalla discussione era emerso che fosse opportuno chiedere agli operatori del
territorio di condividere la propria offerta turistica; per evitare una offerta
disordinata vorremmo fosse indirizzata e riconoscibile in uno o più
"caratteristiche" su cui vogliamo puntare. (es. prodotti locali, Bellezze Naturali,
Cultura, accoglienza sostenibile) Dinamiche per lo sviluppo da concordare alla
prossima CT (del 4)
La proposta delle brochure viene per ora parcheggiata in favore di una stampa di
simil-biglietti da visita o segnalibri su vi sarà un rimando al sito che ospita le
offerte e itinerari.

La commissione reputa che vi siano due ambit i di azione su cui poter/dover lavorare.
Il primo è in senso più ampio: data l'assenza di un soggetto promotore a livello turist ico, si
prende in considerazione la possibilità di comprire questo ruolo. Questa possibilità t rova grandi
potenzialità nella strut turazione della associazione stessa e andrebbe nella direzione di
risolvere alcune problemat iche individuate prioritarie sin dalla nascita dell'associazione:
mancanza di coordinamento, mancanza uf f ici informazioni, mancanza di un luogo comune; di
contro il progetto è da seguirsi con part icolare at tenzione previa valutazione delle ef fet t iva
capacità interne, forze e contribut i economici possibili da individuare.
Il secondo piano riguarda l'elaborazione di alcune proposte temat iche della Foresta Modello; (
ad esempio Bio, Sport , Famiglie, Natura, Animali, Cultura); Per far questo serve procedere su
doppio binario: da una parte delineare delle priorità, dall'alt ra verif icare l'ef fet t iva of ferta
presente sul territorio ed individuare un Minimo Comun Denominatore signif icat ivo.
Dopo varie disquisizioni la commissione sceglie di optare di lavorare sulle MENZIONI
AGGIUNTIVE della legge sull'agriturismo. Questo per evitare doppioni o cose simili che
diventerebbero di dif f icile gest ione.
(Duccio ha procurato l'estrat to della legge che allego). Prossimamente il coordinatore metterà
sul blog un sondaggio per valutare le Menzioni su cui vorremmo puntare così da verif icare il
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punto al prossimo incontro.
Da prendere in esame anche la proposta di Marina sul disciplinare interno (assente, relazionerà
semmai al prossimo incontro).
Individuata questa linea di intent i, la CT vorrebbe def inire la proposta con le strutture del
territorio con una riunione ad hoc. aperta.
Per iniziare è maturata l'idea di cominciare a buttare una proposta di calendario di eventi,
escursioni realizzata da chi è già socio, per cominciare a strut turare questa of ferta. In questo
mese di tempo i soci condivideranno le possibili azioni e quelle già in cant iere o programmate. Si
verif ica infat t i che ad oggi, all'interno dell'associazione e CT, sono prevalent i soggett i fornitori
di servizi rispetto a ospitalità e si valutava interessante comunque part ire da quest i anche
unendoli (ad esempio af f iancando i servizi di guida ambientale - che è coperta da assicurazione
per accompagnare persone -  con quelli un associazione culturale - che magari è abilitata a fare
corsi ma non a portare persone). Si pensava alle escursioni del Parco (sent ire Ecotondo),
at t ività culturali (Leggera), riconoscimento (Paese sulla collina, luogo comune, micologico) solo
a t itolo di esempio.
Si invita i soci interessat i dunque ad inviare calendari già def init i e proposte condivisibili per
realizzare questo primo passo.
3. strut turazione della Commissione per decidere come procedere alla preparazione delle
Schede Progetto, ovvero "progett i da tenere nel cassetto" - def inizione delle priorità interne e
start  up delle at t ività 
Vengono let te tut te le proposte inerent i la Mult ifunzionalità present i nel PS.
si conferma che sia importante lavorare insieme, che venga individuato un referente del
progetto che via via si propone.
Come primo passo per questa metodologia si propone di recuperare il progetto sulla viabilità, e
di cominciare a condividerlo f ra le part i, prioritariamente on line, al f ine che tut t i i soci interessat i
possano dare un primo apporto.
Prossimamente Duccio fornirà la scheda progetto della viabilità su cui potremo lavorare ed
individuare le modalità: part ire con un progetto pilota, apportare proposte di modif ica alla
normat iva, avviare un procedimento di gest ione a livello superiore che coinvolga ent i. operatori
del set tore e f ruitori.
4. 3 parole su un blog e come usarlo insieme
si presenta il blog come strumento della commissione.
Vantaggi: rimane tut to, sempre facilmente consultabile. (verbali e discussioni). Le persone
possono commentare i post  (gli art icoli).
Per rimanere aggiornat i è possibile inserire la propria mail (a desta del blog) per essere
aggiornat i sempre.
Sul blog compariranno pagine specif iche per argomento, sondaggi etc,
In fondo al post si potrà clikkare su mi piace, non mi piace, urgente per poter valutare
immediatamente le sensazioni della commissione. (basta cklikkarci sopra).
l'indirizzo è il seguente: ht tp://ctculturaturismofmmf.blogspot.it / si consiglia di metterlio t ra i
preferit i.

In piè di pagina della mail personale del coordinatore viene inserita una dicitura CTCT su cui
clikkando verremo linkat i sul blog.

Verrà chiesto alla segreteria di inserire il link anche all'interno del sito della FMMF alla sezioni
commissioni temat iche.

5. Tree House , possibili sviluppi
viene aggiornata la commissione del possibile sviluppo delle t ree houses, casette sugli alberi. La
volontà è quella di introdurre questo t ipo di proposta ritenendola molto adatta alla nostra
ident ità: uso di materiali legnosi per la edif icazione, ambiente forestale, valorizzazione di aree
marginali etc. La proposta è stata introdotta dall'arch. terrotorialista Privitera che aveva già
presentata la cosa in apposito incontro ovesi assegnava alla commissione cultura e turismo il
compito di seguire le future evoluzioni con l'apporto di Duccio, Andrea T., Privitera. contandio
su disponibilità contribut i del Dott . Moschi e Bert i per le loro rispett ive competenze. A tal
proposito si stà valutando la possibile adesione ad un progetto LIFE o all'entrata nel progetto
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Spazio Alpino.
6. data prossima commissione
La prossima commissione è stata convocata c/o  UCVV
Giovedì 9  Maggio alle ore 14.30
7,varie eventuali
Mara comunica che presso sede vi è una biblioteca di pregio (che si aggiunge a quella di Sara
Cerrini) , con molte informazioni storiche locali ed architet toniche. Il  catalogo stà arrivando,
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