
 

 

Verbale consiglio direttivo dell’Associazione Foresta Modello Valle Aterno del 10.03.2023 

 

Il 10.03.2023 alle ore 18:00 si riunisce il consiglio direttivo presso il Municipio di Fagnano Alto. 

 

Presenti: Marcello Rosa, Alessio di Giulio, Valeria Pica, Sebastian Alvarez (remoto), Silvia Scozzafava 

(remoto), Marina Paolucci (remoto), Daniele Cardinale, Giovanni Dispoto, Sara Ciancone, Marco 

Capestrani, Marco Manilla (dalle 19:30). 

Assenti: Giovanni De Sanctis, Enrica Di Battista, Enrico Melonio, Noemi Silveri. 

 

La riunione inizia alle 18:15. 

 

Introduce la assemblea Alessio di Giulio presentando l’ordine del giorno. 

- Progressi nei lavori delle commissioni Foreste, Turismo, Associazioni e Cultura, Agricoltura 

- Resoconto di Daniele Cardinale sui primi mesi di segreteria organizzativa 

- Aggiornamento di Sara Ciancone su segreteria amministrativa 

- Aggiornamento di Marina Paolucci sul progetto Foreste e sulle riunioni con i sindaci 

- Opportunità di fondi e idee da proporre 

- Resoconto sulla riunione della giunta 

- Censimento grandi alberi 

- Azioni concrete 

 

Interviene Marina Paolucci sulla Commissione foreste, racconta della riunione della commissione. Spiega 

Marina che la commissione si è riunita lo scorso 7 febbraio con ottima partecipazione, coinvolgendo 

anche i carabinieri forestali di Fontecchio, soggetti con cui iniziare una collaborazione più stretta. Spiega 

che è stato presentato il progetto finanziato dal ministero Agricoltura e Foreste insieme alle 14 azioni più 

2 nuove su paesaggio e sentieri e loro riqualificazione, lavoro da sviluppare insieme alla commissione 

Associazioni/Cultura.  

Sottolinea che ci sono opportunità finanziarie da valutare.  

La prima azione concreta da cui partire, secondo Marina Paolucci, è la raccolta dati sui boschi e pone 

all’attenzione, quale filiera sia da sviluppare, l’emergente tema degli effetti terapeutici del bosco: a questo 

proposito il Parco Regionale Sirente Velino organizza per domenica, promossa dalla associazione 

Ambecò un convegno sul “forest bathing” a Rocca di Mezzo. Questo indica un crescente interesse nei 

confronti delle foreste e del forest bathing. 

 

Giovanni Dispoto aggiunge informazioni sui seminari sul paesaggio da promuovere come Foresta 

Modello Valle Aterno e suggerisce argomenti da approfondire come appunto il forest bathing. Altri 

elementi, sostiene, sono i margini della foresta, la transizione tra parte interna ed esterna della foresta, 

argomento da esplorare per gli aspetti culturali e per il turismo. Commenta Alessio di Giulio: nel nostro 

territorio è molto diffuso cespuglieto, spesso assimilabile alla fascia ecotonale che borda i boschi; essa sta 

prevalendo sulle aree agricole, tema che trova caratterizzante per gran parte dell’Appennino. 

Interviene Silvia Sozzafava dicendo che sta studiando il tema e lo trova importante. Aggiunge che sia una 

novità in Italia che si possano fare attività in ambienti rurali semi naturali. 

Giovanni Dispoto si candida a proporre una rosa di nomi da contattare per i futuri seminari. 

 

Valeria Pica interviene sulla Commissione Associazione e Cultura, racconta che ci sono stati due incontri 

a Fontecchio e Villa Sant’Angelo e un terzo è programmato a Beffi.  

Espone un resoconto sulle riunioni: sono emersi tre ambiti delle associazioni: 

1. aspetti naturalistici  



 

 

2. sociale e cultura.  

3. sport.  

 

Racconta che sia stata svolta una riflessione sulle attività proposte nel 2019, per valutare quali siano 

ancora utili e quali aggiungere o eliminare. Si è cercato un minimo comune denominatore, individuato 

nella possibilità di organizzare una festa dell’Aterno insieme alla volontà di creare sentieri e itinerari di 

arte e cultura. La prima azione concreta individuata è una giornata di pulitura dei sentieri, individuando 

quelli adatti per percorsi di arte e cultura.  

Racconta come sia emersa la necessità di costituire un comitato scientifico per individuare le proposte 

artistica da collocare in natura, composto di persone interne ed esterne alla associazione, secondo linee 

guida coerenti con il territorio. Aggiunge Valeria Pica che sono disponibili fondi ministeriali per 

realizzare opere e soggiorni per artisti. Il progetto non è realizzabile nel breve ma nel medio termine, e 

dunque nell’immediato si propone di organizzare la pulizia dei sentieri durante la Giornata Nazionale di 

pulizia dei sentieri, accompagnata da musica dal vivo. 

Alessio di Giulio suggerisce di creare un disciplinare per le opere d’arte.  

 

Interviene Giovanni Dispoto sul tema della land art e di come anche in aree limitate ci sia possibilità di 

trovare uno spazio. Propone che sia creata un’opera non di un singolo artista ma partecipata con il 

territorio. Suggerisce inoltre di pensare a istallazioni sonore. 

 

Interviene Alessio di Giulio: Silvia Di Gregorio vorrebbe ha sviluppato un progetto con artisti teatrali 

collegati a Foresta Modello. Il progetto. è astato finanziato. 

Continua Valeria Pica: nelle precedenti riunioni è emersa la proposta di costituire una “scuola di cucina” 

della Foresta Modello. 

 

Prende la parola Sebastian Alvarez ed espone sul biorestauro operato da artisti transdisciplinari, che lega 

lato estetico e utile per il territorio. 

Interviene Silvia Scozzafava: propone di coinvolgere le comunità locali sulle opere d’arte, ad esempio con 

una votazione sulle opere. 

 

Continua Alessio do Giulio con il resoconto sulle commissioni, spiegando che la riunione della 

commissione agricoltura non è andata bene, per la scarsa partecipazione degli agricoltori. 

Sottolinea come il tema chiave del settore agricolo sia questo: o sono autonomi e fanno tutto per proprio 

contop, lavorando su tutti i fronti (produzione, lavorazione, confezionamento, marketing) , oppure 

lavorano part time e non hanno la capacità di coprire tutte le fasi. Emerge l’esigenza di trovare una 

azione concreta, come sviluppare un GAS o un punto di raccolta/vendita. Conclude che l’operazione 

potrebbe partire ma non parte ancora, e che manca una persona che si prenda carico di queste iniziative. 

 

Commenta Marina Paolucci: se una commissione non esprime bisogni, significa che non ha bisogni. 

Sostiene che la direzione di FMVA sia quella di sostenere e organizzare iniziative piuttosto che indicarle 

ai soci.  

Interviene Alessio di Giulio: in aree ricche le associazioni di agricoltori fioriscono, nelle aree come 

questa fanno più fatica. Segue scambio di opinioni sui bisogni degli agricoltori; Alessio di Giulio spiega 

che molti sono stati già incontrati ed è emerso che tutti hanno le stesse esigenze, tra queste quella di 

vendere. 

Marina Paolucci propone di partire da un bisogno concreto, quello del consumatore che cerca i prodotti. 

Commenta Silvia Scozzafava sulla difficoltà di gestione dei GAS. 

 

Continua Alessio di Giulio sulla commissione turismo: nell’ultima riunione hanno partecipato pochi 

operatori rispetto a quanti invitati. Per questo, continua, siamo andati noi (Alessio di Giulio e Daniele 



 

 

Cardinale) ad incontrare gli operatori. Prosegue con un resoconto delle istanze degli imprenditori: alcuni 

sono molto impegnati, uno in particolare sostiene che più debolezze non fanno una forza e che è 

fondamentale trovare persone qualificate.  

Valeria Pica commenta rimarcando come il tema della formazione sia centrale. 

Alessio di Gulio sottolinea come siano tutti interessati e allo stesso tempo scettici  a causa di precedenti 

esperienze negative. E’ importante dimostrare che non  le nostre siano solo idee ma proposte concrete. 

 

Prende la parola Sara Ciancone sul lavoro di segreteria: ha aiutato Daniele Cardinale con contabilità, per 

mettere in ordine la rendicontazione della cassa della associazione e del conto corrente. 

 

Daniele Cardinale fa un resoconto dei primi 4 mesi di lavoro, in particolare sulla organizzazione delle 

riunioni delle commissioni. 

 

Alessio di Giulio suggerisce di evitare la personalizzazione di FMVA su di sé e dare l’idea di un gruppo di 

lavoro partecipato. 

Marco Capestrani commenta su come Alessio si sia sempre esposto e come questo effettivamente possa 

creare il problema del personalismo. 

 

Marina Paolucci fa un resoconto sugli incontri con i sindaci, presentando la richiesta del sindaco di San 

Demetrio di organizzare un incontro con tutti i sindaci, che Marina ritiene urgente ma occorre arrivare 

preparati. Propone di ripresentare ai Comuni il piano strategico e chiedere il versamento della quota 

sociale. 

 

Progetto del Ministero Agricoltura e Foreste - Marina Paolucci interviene sulla redazione dei fascicoli 

aziendali dei comuni, attività prevista dal progetto. Spiega che i comuni hanno una formula semplificata 

del fascicolo aziendale (elenco delle poche proprietà terriere già coinvolte in progetti e concessioni) ma è 

necessario invece elaborarne per essi una versione una versione completa, con tutte le proprietà così che 

essi abbiano contezza del loro patrimonio terriero. Ciò prevede, per la associazione, un lavoro 

impegnativo ma utile in futuro per gli enti locali che potranno meglio gestire il loro patrimonio ed 

accedere a finanziamenti. Racconta che di essere andata in Regione per affrontare il tema. È necessario 

trovare un CAA Centro Assistenza Agricola che ci dia l’accesso alla banca dati del Sian dove, con i fondi 

del progetto del MAF, si possano caricare tutte le particelle. Spiega che ci sono delle difficoltà e se ne sta 

occupando. 

 

Prende la parola Alessio di Giulio: un’altra parte del progetto finanziato è sugli indicatori di biodiversità, 

si è pensato di coinvolgere studenti e ricercatori universitari mettendo a disposizione  delle borse di 

studio per attuare un metodo di rilevazione semplificato. 

Aggiorna la assemblea sul nuovo conto bancario vincolato aperto per il progetto sempre presso BCC di 

Roma, su un nuovo sistema di rendicontazione e su possibili soluzioni di finanziamento. 

Commenta sull’azione che riguarda l’analisi dei servizi ecosistemici: in sostanza bisogna individuare 

specifiche risorse naturali e benefici che esse portano alla comunità locale per capire se sul nostro 

territorio c’è qualcuno che possa utilizzarle in una filiera di gestione sostenibile. 

 

 

Marina Paolucci propone di avere più progetti su cui lavorare.  

 

Alessio di Giulio spiega quali bandi siano in corso e da valutare: illustra bando Carispaq a cui ha 

partecipato FMVA con il progetto sulle Torri della Valle. Un altro bando Carispaq a cui partecipa la 

associazione finanzia fino a 10.000€, indica altri fondi possibili. Sottolinea come sia importante non tanto 



 

 

vedere quali bandi ci sono, ma creare una “lista della spesa” di progetti da attuare per ciascuna 

commissione e poi individuare i bandi più adatti a finanziarli.  

 

Continua Alessio di Giulio con il resoconto della riunione con il GAL Gran Sasso Velino che a breve 

pubblicherà una raffica di bandi su diverse azioni.  

 

Marina Paolucci suggerisce di realizzare una newsletter.  

 

Alessio di Giulio aggiorna la assemblea: Noemi Silveri ha accettato la vicepresidenza.  

Spiega inoltre che una delegazione di International Model Forest Network canadese arriverà a maggio e 

che il governo canadese finanzierà tutte le foreste modello. 

Espone sulla necessità di fare censimento dei grandi alberi. Marina Paolucci commenta come sia una 

materia complessa e che bisogna trovare una soluzione. 

Giovanni Dispoto e Marina Paolucci discutono sulle potature. 

 

La riunione termina alle 20:15. 

 

 


