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VERBALE DEL 103° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

Il giorno 11/12/2020 alle ore 17:00 in modalità telematica a seguito delle disposizioni per il contrasto 

della diffusione del COVID 19  (DPCM del 22/03/2020 e successiva proroghe), verificata la presenza del 

numero legale si apre il Consiglio convocato con mail (art. 18 dello Statuto) contenente l’ordine del 

giorno. Risultano collegati  i seguenti Consiglieri: 

COGNOME E NOME 
  

1. BERTI STEFANO X 
2. BIFFOLI ALBERTO  
3. BRUNETTI MICHELE X 
4. MAIDA VITO  
5. MARINA MUNOZ DURAN X 
6. MAZZONI MATTEO  
7. MEACCI CECILIA X 
8. NAVARRA GIACOMO X 
9. NOCENTINI RODOLFO  
10. PALETTA DARIO X 
11. LORENZO DE LUCA _ODAF X 
12. VENTRE ANTONIO_UCVV X 

  
 
 
E' presente per la Segreteria dell'Associazione Silvia Vannini, incaricata della redazione del presente 
verbale. 
  

AGGIORNAMENTI 

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute.  
Nessuna. 
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Si discute inoltre delle quote sociali dei soci che quest’anno sono state raccolte solo in parte. Vista la 

prossimità alla fine dell’anno si incarica la segreteria di inviare un messaggio ai morosi per ricordare di 

saldare l’adesione.  

 

2. Aggiornamento in merito al progetto ForestED, (Erasmus+, capofila FM di PACA) 

Il primo di Dicembre è ufficialmente cominciato il progetto e lo scorso 8 Dicembre si è tenuto, on line, il 

kick off meeting del progetto (riunione iniziale  ufficiale) a cui hanno partecipato Marina Munoz Duran e 

Matteo Mazzoni in qualità di referenti del progetto per FMMF. La nostra FM ha comunque già iniziato un 

primo step dei lavori attraverso la compilazione di documenti che avevano lo scopo di elencare tutte le 

attività legate all’educazione ambientale svolte da FMMF nel corso degli anni. Secondo il progetto nel mese 

di Ottobre 2021 dovremmo ospitare i nostri partner per un incontro di 3 giorni dedicato agli argomenti 

legati all’educazione ambientale. 

 
3. Aggiornamenti Commissioni Tematiche  

CT Filiere Produttive: è stata presentata lo scorso Novembre la brochure dedicata alle buone abitudini 

alimentari che riporta gli alimenti tipici del nostro territorio e i contatti dei nostri soci. Questa brochure è 

stata finanziata dalla rete Mediterranea di Foreste Modello (MMFN) in occasione di Terra Madre 2020, 

quest’anno un evento ripensato e riorganizzato su più mesi a causa della pandemia. Il segretariato MMFN 

ha organizzato un convegno online insieme a Slow Food International lo scorso 19 Novembre al quale 

hanno partecipato anche altre FM; l’evento chiedeva il coinvolgimento di tutte le FM del Mediterraneo con 

delle azioni locali in collaborazione con le condotte Slow Food del territorio. La nostra CT Filiere ha quindi 

prodotto la brochure ed un video di pochi minuti che racconta la scelta dell’Az Agricola Lavacchio di 

utilizzare botti a Marchio FMMF Il Legno per l’invecchiamento del vino. Entrambi i prodotti sono a 

disposizione sul sito web. Marina sta inoltre lavorando, in particolare con i soci della filiera, ad una rete di 

scontistica su alcuni prodotti per i soci FMMF abbinata alla creazione di una tessera di legno a marchio, 

prodotta con il supporto del CNR IBE, da distribuire ai soci che saranno in regola con la quota. 

CT Cultura e Turismo: la commissione sta lavorando alla creazione di un catalogo di associazioni e 

professionisti del territorio dedicato all’educazione ambientale in collaborazione con il CRED di 

Pontassieve. Nell’ultimo periodo ha raccolto la manifestazione d’interesse di molti, soci e non, interessati a 
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far parte di questo elenco. Nei prossimi mesi si cercherà di trovare progetti a cui partecipare per attivare 

questa Rete.   

CT Rapporti Internazionali: prosegue l’attività del segretariato con la partecipazione ed elaborazione di 

progetti ed attività. L’ultima è stata l’organizzazione del webinar in collaborazione con Slow Food 

International durante Terra Madre 2020 lo scorso 19 Novembre. L’iniziativa è stata molto partecipata, 

riscuotendo l’apprezzamento anche della Rete Internazionale, e che ha visto coinvolte oltre alla nostra FM 

anche altre della Rete Mediterranea che, compatibilmente all’attuale situazione sanitaria, hanno organizzato 

ed organizzeranno attività locali insieme alle condotte Slow Food del territorio. Ventre segnala poi un 

articolo che uscirà sul sito WOWNature, dove si parlerà di Ricine ma anche della nostra FM. 

CT Ambiente e Società: a seguito dell’evento del 18 Ottobre legato alla Forest Therapy, la CT continuerà il 

suo lavoro su questo tema interessante legato alle Foreste di Salute. A breve ci saranno nuovi incontri 

dedicati al tema che si spera sfoceranno in una progettazione organica per il prossimo futuro. A tal riguardo 

Brunetti segnala l'opportunità di interagire con il GAL Start con cui ha già avviato un contatto con    

riferimento alla imminente attivazione di  risorse su una misura del PSR Regione Toscana,. 

Navarra propone che la Forest Therapy sia l'attività che FMMF certificherà come azione CETS lasciando 

all’AZ Agricola Le Casine l’organizzazione della Festa della Battitura anche se sempre supportata dalla 

nostra Associazione. Il Direttivo approva la proposta. 

 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

4. Eventuali decisioni prese ai punti 2/3 

Vedi sopra. 

5. Esame della relazione dei Revisori dei Conti su bilancio consuntivo e preventivo  

Il Direttivo esamina la relazione ricevuta dai Revisori dei Conti che dovrà essere presentata alla prossima 

Assemblea Ordinaria dei Soci del 18 Dicembre che si terrà in modalità online. 

6. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 

Il bilancio consuntivo 2019 viene approvato all’unanimità. 

7. Approvazione del Bilancio Preventivo 2020 

Il bilancio preventivo del 2020 viene approvato all’unanimità. 

8. Definizione dell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria dei soci del prossimo 18 Dicembre 
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A causa dell’attuale situazione sanitaria e considerate le normative attuali, il Direttivo ha deciso di 

organizzare la prossima Assemblea dei Soci in modalità online attraverso la piattaforma gratuita 

google.meet. 

Questo l’Ordine del Giorno: 

1. Designazione del Verbalizzante (art.13 Statuto) 
2. Illustrazione attività svolte dall’Associazione nel 2019. A cura del Presidente  
3. Illustrazione attività del 2020 da parte dei Coordinatori delle Commissioni Tematiche  
4. Presentazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 predisposti dal Consiglio Direttivo (art.12 

Statuto) 
5. Relazione da parte del Commercialista Capecchi 
6. Relazione Revisori dei Conti sui bilanci consuntivo e preventivo (art. 22 Statuto) 
7. Eventuale approvazione dei bilanci 
8. Nomina nuovo revisore dei conti in sostituzione della Dott.ssa Gravano 
9. Discussione dei suggerimenti pervenuti da parte dei Soci.  

Il Consiglio Direttivo decide inoltre di inviare ai Soci il seguente messaggio insieme all’ordine del giorno 

stabilito, per stimolare ulteriormente la partecipazione attiva dei soci alla prossima programmazione per il 

2021: 

“Quali sono i tuoi suggerimenti per le attività di Foresta Modello nel 2012? Proponi un tema! 

I suggerimenti potranno essere inviati entro venerdì a questo indirizzo e saranno affrontati poi durante 

l'assemblea”. 

9. Urgenti e sopravvenute. 

1) Marchio FMMF IL LEGNO_aggiornamenti normativi obbligatori:  

Lo studio Bugnon che si è occupato in passato, su suggerimento della Camera di Commercio di Firenze, 

della registrazione del Marchio presso il Ministero  ha informato che è necessario un adeguamento 

normativo indipendente dal concessionario pena la decadenza del Marchio stesso, entro il 31/12/20. 

Ricordando che il Marchio FMMF IL LEGNO è di proprietà dell'UCVV e che la nostra Associazione lo 

ha solo in gestione, per avere maggiori informazioni si decide di contattare il ns. referente per la Camera 

di Commercio di Firenze e membro del Comitato di Controllo  del Marchio, Dott. Badiali, per chiarire 

alcuni aspetti e decidere poi come proseguire con gli adeguamenti richiesti. 

 

La riunione termina alle 19.00 

 

Il 11/12/2020 
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Il Presidente 
Stefano Berti 

Il Verbalizzante – Silvia Vannini  
Segreteria FMMF 

 

 
 


