
 

Consiglio Direttivo 

Verbale n. 5 
 

In data 28/01/2022 si è riunito, in modalità videoconferenza , il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Foresta Modello Valle dell’Aterno, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

Sono presenti i consiglieri: 

- Alessio Di Giulio 

- Giovanni Dispoto 

- Silvia Scozzafava 

- Sara Ciancone (fino alle 18:30) 

- Giovanni De Santis 

- Enrico Melonio 

- Marcello Rosa 

- Valeria Pica (fino alle 18:30) 

- Marco Gianpaolo Manilla (dalle 18:15) 

 

Sono assenti i consiglieri: 

- Massimiliano Cotugno 

- Enrica Di Battista 

- Rapisarda Alberto 

- Marina Paolucci 

 

La seduta inizia alle ore 17:15. L’ordine del giorno previsto è: 

• Finanziamento ministeriale per la pianificazione forestale di area vasta   (30’) 

• Aggiornamenti su bandi LABCOM        (20’) 

• Revisione del piano strategico (alla luce delle attività in cantiere)    (30’) 

• Costituzione di commissioni permanenti       (20’) 

• Varie ed eventuali          (20’) 

 

Alessio Di Giulio relaziona rapidamente su alcune notizie (in varie ed eventuali): 

• E’ stato pubblicato un depliant cartaceo della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine 



 
• Il locale ufficio nella piazza di Fontecchio sarà utilizzato per le attività del progetto di 

pianificazione forestale finanziato dal Ministero e quindi sarà anche a disposizione 

dell’Associazione. 

Sempre per le varie ed eventuali, Silvia Scozzafava relaziona rapidamente dell’interessamento per 

il territorio della Valle Subequana da parte dell’organizzazione no-profit “Hubrains”, la cui mission 

è supportare i giovani in percorsi formativi innovativi, testi a stimolare la creatività e 

l’imprenditorialità; tale interessamento potrebbe concretizzarsi in una collaborazione con il 

Comune di Fontecchio e il territorio della valle, per ospitare i giovani in formazione (provenienti da 

tutta Italia) e le attività formative stesse. Hubrains sta avviando una attività di fundraising per 

coprire le spese di tale attività attraverso Aziende private interessate a sponsorizzarla. 

 

• Finanziamento ministeriale per la pianificazione forestale di area vasta 

Il progetto è stato presentato l’anno scorso e tutti i 15 comuni hanno aderito, tranne San Benedetto 

in Perillis che non aveva fatto in tempo a rispettare la scadenza. Il progetto è teso a favorire 

l’associazionismo forestale per pianificare le risorse forestali su area vasta. Il finanziamento è di 

200.000 euro. 

Il progetto deve raccogliere informazioni (inclusa la cartografia) sullo stato dei boschi (quelli di 

proprietà pubblica o collettiva, più qualche privato), e sulle tipologie (neoformazione, cedui 

invecchiati, ecc.) e ipotizzare forme gestionali che massimizzino la biodiversità e la sostenibilità del 

prelievo, compresi i prodotti non legnosi, in primis il tartufo, e minimizzi il rischio incendio. 

Il bando prevede che i proprietari dei boschi si costituissero in associazione, ma l’associazione si è 

già costituita. Il Comune di Fontecchio era capofila della domanda di finanziamento ma la gestione 

dei fondi è a cura dell’Associazione, e resta da chiarire come deve essere fatto questo passaggio di 

consegne (e di fondi). 

Altro punto è che il progetto prevede di definire delle linee guida di gestione delle foreste, sulla base 

delle quali saranno elaborati i piani di assestamento forestale quando ci saranno i fondi. Qui la sfida 

sarà trovare il compromesso fra le diverse visioni del bosco, fra le più conservazioniste e quelle 

produttiviste. 

Il bando prevede una attività di animazione territoriale intensa, ed è molto importante per 

strutturare l’attività dell’associazione. Sarebbe opportuno favorire l’adesione anche dei privati a 

questo approccio. 

Siamo in attesa di un riscontro dal Ministero con le istruzioni su come gestire questi fondi. 

Si tratta di un grande successo per questo territorio e di una grande opportunità per esplorare modi 

sostenibili di gestione delle risorse forestali. 

Era stato elaborato anche un progetto di ricerca, in corso, con l’Università dell’Aquila, su 

finanziamento però regionale, per studiare le relazioni fra gestione forestale e produttività del 

tartufo. E’ stata approvata la prima parte, per identificare le aree campione da monitorare, e 

l’Università definirà il metodo per la quantificazione dei miceli nel terreno; e la Regione dovrebbe 

poi erogare la seconda parte per condurre la ricerca. 

E’ uscito anche un bando PNRR per “rivitalizzare”i piccoli comuni, che può essere presentato da 

singoli Comuni fino a tre, Valeria Pica aggiunge dettagli: i comuni in partenariato possono 



 
partecipare solo ad un progetto per volta, e occorre decidere prima quali paesi devono partecipare 

a cosa, ma bisogna evitare sovrapposizioni. Nel Comune di Fontecchio si sta valutando se vi siano 

progetti passati non finanziati da recuperare, con scadenza il 15 marzo. Minimo 90.000 euro fino a 

250.000. Il beneficiario deve essere un Ente Locale, e possono partecipare come partner operativi 

anche associazioni o ditte. 

 

• Aggiornamenti su bandi LABCOM 

Alessio aggiorna: sono stati presentati 3 progetti su 3 posizioni disponibili: Fontecchio, Goriano Sicoli 

e Fagnano, ed è auspicabile promuovere un coordinamento fra i tre progetti, oltre che il bando 

stesso lo richiede. Purtroppo sia Fontecchio che Fagnano hanno avuto il problema di alcuni partner 

senza DURC in regola, non è stato possibile rettificarli, e i progetti sarebbero stati cancellati; i due 

posti vacanti sono stati rimessi a bando, e si rifarà domanda sostituendo i partner senza DURC, 

entrerà per Fontecchio Valeria Gallese in luogo di Antonella Marinelli, gli altri partner saranno gli 

stessi. Dal momento che la priorità del GAL è spendere i soldi e che non ci sono altre domande, è 

quasi certo che il progetto sarà approvato. Gli elementi del progetto saranno gli stessi della 

precedente domanda. Ci sono ancora delle criticità perché il bando stesso era complesso e 

contraddittorio ma si spera che le criticità residue saranno superate. 

 

• Revisione del piano strategico (alla luce delle attività in cantiere) 

Silvia Scozzafava propone di portare avanti questa attività contemporaneamente a quella delle 

commissioni permanenti (punto successivo in OdG), per ottenere un piano strategico che sia 

aggiornato con tutti gli sviluppi concreti recenti. 

Alessio Di Giulio propone una riunione del CD dedicata specificamente a questo piano strategico. La 

sede centrale dell’Associazione canadese aveva già mandato una serie di osservazioni a cui occorre 

dare risposta, e il documento originario di piano strategico era davvero troppo generico per come 

le cose si sono sviluppare ora. 

Giovanni Dispoto condivide alcune riflessioni: il documento originario è chiaramente basato sulle 

attività svolte in passato e su documenti di riferimento generici e ambiziosi; ed è opportuno che ora 

possa incorporare in modo più specifico, qualitativamente più dettagliato, le attività concrete come 

attuazione di obiettivi di alto livello e viceversa. La presenza di finanziamenti che coprono alcune 

delle attività specifiche della Foresta Modello gli dà concretezza di attuazione. Il documento 

revisionato può quindi essere meno ridondante, più asciutto e più focalizzato sulle finalità centrali 

dell’Associazione. Sarà certamente possibile poi fare degli aggiornamenti in corso d’opera. Resta da 

chiarire se siano previste dallo schema di certificazione, e con che modalità, delle revisioni 

periodiche. 

Le commissioni identificate in una riunione precedente erano: Foreste, agricoltura, turismo, 

associazionismo & cultura, e progettazione & formazione. 

Da qui alla prossima riunione, ciascuna commissione deve studiare i contenuti del vecchio piano e 

proporre revisioni. Alessio condividerà le osservazioni della FM toscana e della sede centrale 

canadese. La visita ispettiva era prevista per marzo ma probabilmente si dovrà spostare causa COVID 

e causa ritardi di attuazione.  



 
Occorre fare una assemblea dei soci in plenaria, ad esempio, e mostrare il coinvolgimento della 

comunità locale. Lo scopo della visita ispettiva è essenzialmente verificare il coinvolgimento delle 

popolazioni locali. Alessio teme che l’attivazione che si era generata con le assemblee nel 2018-19 

si sia un po’ spenta. Valeria chiede come sarà strutturata la visita ispettiva. Alessio spiega che la 

struttura della visita ispettiva è da organizzare, si devono prevedere visite, incontri, assemblee, ecc. 

ma deve essere concordata. Il materiale che documenta la partecipazione risale a troppo tempo fa, 

tuttavia è autentico, e in mezzo c’è stata la pandemia. Silvia Scozzafava dice che forse il compito di 

coordinamento nella risposta ai bandi è testimone di un ruolo di punto di riferimento svolto 

dall’associazione. Enrico Melonio propone di chiedere una proroga di un mese almeno per poter 

avere il tempo di prepararsi 

 

• Costituzione di commissioni permanenti  

Vedi sopra. Riportiamo da verbale di ottobre 2021: 

Le commissioni istituite in sede di prima stesura della bozza di statuto e piano strategico 

per Foresta Modello erano: Foreste, paesaggio e biodiversità (si propongono Marina 

Paolucci e Giovanni Dispoto); Agricoltura ed allevamento (si propone Marco Manilla e 

Giovanni De Santis); Turismo commercio ed artigianato (si propone Alessio Di Giulio); 

Cultura, associazionismo, sport ed animazione sociale (si propone Valeria Pica ed Enrico 

Melonio); Temi trasversali, formazione, sviluppo progetti locali ed internazionali, contatti 

con altre foreste modello (si propone Silvia Scozzafava). 

 

• Varie ed eventuali 

Alessio Di Giulio riferisce dell’incontro con il Centro Servizi Volontariato dell’Aquila, che ci ha 

offerto supporto per l’iscrizione al registro del terzo settore; altre informazioni ci sono arrivate 

anche da altri esperti reperiti fra le conoscenze personali. 

Occorre adeguare lo statuto ancora per alcuni aspetti necessari per legge, e tali modifiche sono da 

approvare dall’assemblea dei soci in seduta straordinaria, che quindi va convocata entro la 

primavera, e deve approvare anche il regolamento. L’assemblea si convoca prima in seduta 

ordinaria e poi in seduta straordinaria con abbassamento del numero legale. Ogni partecipante 

può portare due deleghe, e dovendo essere in presenza si può avere il numero legale con un 

numero limitato di persone in presenza. 

Sara Ciancone ha elaborato il regolamento adattandolo da quello toscano, e Alessio ha aggiunto la 

formazione di una giunta direttiva per snellire il processo decisionale, e regolamentato le attività 

remunerate di membri del consiglio in occasione di progettualità che ne offrono la possibilità. 

Al CSV si è discusso anche di Servizio Civile, e non è possibile coinvolgere ragazzi già impiegati nei 

progetti in corso. Tuttavia con il nuovo bando, ora sul sito del CSV L’Aquila, chiamato “I tre 

moschettieri”, che coinvolge diversi comuni della valle e prorogato fino a febbraio, è possibile 

ancora inserire attività per l’associazione nei nuovi progetti che partiranno. Le attività già peviste 

sono infatti perfettamente in linea con le finalità di Foresta Modello, quindi è possibile chiedere ai 

Comuni la collaborazione dei volontari. 



 
E’ opportuno avviare il percorso per acquisire personalità giuridica, perché facilita la gestione dei 

fondi, in quanto in caso di problemi sono fatti salvi i patrimoni personali di presidente e consiglieri. 

La procedura non è chiarissima e se qualcuno può collaborare è benvenuto. 

Sempre al CSV dobbiamo tenere il registro dei soci e non solo del direttivo e dell’assemblea 

(verbali), bisogna fare almeno una assemblea l’anno che deve anche approvare il bilancio. Dopo 

l’iscrizione al registro, il bilancio va iscritto. 

E’ stata fatta una breve riunione on line per gestire i social con Enrica, Alessio e Silvia, e la 

settimana prossima se ne farà un’altra anche con Marco Capestrani. 

Occorre parlare con il Presidente del Parco Francesco D’Amore per far aderire il Parco alla Foresta 

Modello, come riconoscimento reciproco sarebbe molto importante. Marcello Rosa si offre di 

interessare il Presidente. 

L’arrivo contemporaneo di una gran quantità di fondi su questo territorio sta mandando in crisi il 

sistema istituzionale delle amministrazioni locali, a cui mancano anche le figure più basilari come il 

segretario comunale. 

Il Comune dell’Aquila ha riavviato il processo del Contratto di Fiume, e ha un finanziamento di 

alcune decide di migliaia di euro per il processo partecipato. Che però è stato impostato male 

perché gli stakeholer sono stati divisi in cinque categorie troppo rigide. Ad esempio le associazioni 

locali come può essere Pico Fonticulano dovrebbero eleggere un unico rappresentante (dalle 

sorgenti alla foce!) e alcune associazioni nazionali che non hanno sedi legali non potrebbero 

partecipare affatto. Perfino le imprese locali non hanno modo di essere rappresentate. Si spera 

che il processo partecipativo venga rivisto, ma le premesse non sono buone perché già sono stati 

convocati i comuni con poco preavviso e gli sono state date indicazioni circa gli obiettivi desiderati 

(es aumentare la portata del fiume, gestire i detriti organici senza però desertificare il fiume, ecc.). 

Il problema salmonella, irrigazione, ecc. e tanti altri complessi, non sembrano adeguatamente 

presi in considerazione. C’è fretta di spendere i soldi, e purtroppo adesso i fondi saranno spesi in 

modo frettoloso. Sostituire il processo partecipato con una rappresentatività è una forzatura del 

processo previsto dalla WFD. Silvia fa presente che forse l’Associazione FMVA si possa situare 

come interlocutore privilegiato che faciliti la partecipazione in quanto già è portatore di interessi 

complessi del territorio della media valle. 

Giovanni Dispoto ritiene che si debba provare a chiedere nel dettaglio come il processo vuole 

essere impostato. Il tema potrebbe entrare in commissione foreste paesaggio e biodiversità. La 

Commissione dovrebbe occuparsene in modo specifico. 

Alessio ricorda che c’era un documento elaborato anni fa, e poi un documento relativo al fiume 

Esino nelle Marche che era fatto molto bene. Nel progetto di cooperazione ASMed si faranno 

visite sui contratti di fiume che funzionano e chi è interessato potrebbe unirsi alle visite di studio.  

 

In chiusura, i consiglieri sono invitati a rivedere il piano strategico che è sul sito web 

dell’associazione, che sarà rivisto nella prossima riunione. 



 
 

La prossima riunione va convocata fra circa un mese, sempre di venerdì: Si propone il 4 marzo, 

chiedendo ospitalità ad una sala consiliare o proloco del comune di Fagnano, Marcello verifica la 

disponibilità. 

La seduta è tolta alle ore 18:45. 


