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VERBALE DEL 105° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

Il giorno 19/03/2020 alle ore 17:00 in modalità telematica a seguito delle disposizioni per il contrasto 

della diffusione del COVID 19 , 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 
  

BERTI STEFANO X 
BIFFOLI ALBERTO  
BRUNETTI MICHELE X 
MAIDA VITO  
MARINA MUNOZ DURAN X 
MAZZONI MATTEO X 
MEACCI CECILIA  
NAVARRA GIACOMO X 
NOCENTINI RODOLFO  
PALETTA DARIO X 
LORENZO DE LUCA _ODAF  
VENTRE ANTONIO_UCVV X 

  
 
 

AGGIORNAMENTI 

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute.  
Vengono accolte le seguenti richieste: 

• Rete d’imprese MA.CI., legate al progetto PIF “Il legno della foresta modello delle montagne 

fiorentine: un processo virtuoso e replicabile per lo sviluppo sostenibile delle filiere forestali 

toscane”. 

• Alessio Giovannelli 

 

2. Aggiornamento in merito al progetto ForestED, (Erasmus+, capofila FM di PACA) 
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Nelle scorse settimane si è tenuto un incontro on line nel quale sono state definite alcune questioni 

riguardo al budget a disposizione per il progetto e per presentare il nuovo coordinatore responsabile del 

progetto nominato da PACA, Nicolas Lequeux. Hanno partecipato per la ns. FMMF Marina Munoz 

Duran e Stefano Berti Ci è stato inoltre richiesto di poter anticipare lo scambio anziché ad Ottobre come 

concordato, nel mese di Settembre, compatibilmente alla questione sanitaria mondiale.  

 

3. Aggiornamenti in merito a mis. 1.2 PSR progetto Agrinfo e mis. 1.1 progetto Coltiviamo la 
Montagna 
Per quanto riguarda la misura 1.1 su richiesta di Anci i due workshop, inizialmente programmati per 

Marzo 2020 e rinviati a causa della pandemia da Covid 19, si terranno in FAD essendo ancora 

impossibile effettuare incontri in presenza. Le 8 ore previste saranno suddivise in due mattinate (dalle 9 

alle 13) e sono già state individuate le date: 15/16 Aprile e 21/22 Aprile  

Per la misura 1.2 progetto Agrinfo, capofila DREAM, come precedentemente concordato, la tirocinante 

Rita ha iniziato a scrivere la variante del progetto da presentare in Regione per richiedere la possibilità 

di trasformare una parte dei convegni in video 

 

4. Aggiornamenti Commissioni Tematiche  

CT Ambiente e Società: nelle scorse settimane si sono tenuti vari sopralluoghi, in particolare 

Vallombrosa, Rincine e Castagno D’Andrea per individuare i prossimi percorsi dedicati alla terapia 

forestale. Per la prossima estate saranno programmati due eventi  a Londa (Rincine) e al Borbotto (San 

Godenzo). Ancora non ci sono novità relative alle possibilità di finanziamento attraverso il GAL Start di 

Borgo San Lorenzo con cui è già stato avviato un primo contatto in riferimento alla imminente 

attivazione di  risorse su una misura del PSR Regione Toscana. 

CT Cultura e Turismo: la commissione ha stabilito nuovi contatti per eventuali finanziamenti legati ad 

attività di educazione ambientale sul territorio. Il primo con la sez. Soci della Coop nel quale ci è stato 

richiesto di organizzare una serie di webinar per presentare il territorio e successivamente in Estate 

svolgere attività in presenza. Il secondo contatto è avvenuto con la BCC di Pontassieve che, a seguito di 

un incontro con la loro referente, ha chiesto l’invio di materiale relativo ad attività (es Tre passi a 

Monte/Festa Saggia ecc.) da presentare al proprio Direttivo con la possibilità di richiedere eventuali 

sponsorizzazioni. 
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CT Filiere Produttive: conferma il suo impegno nel lavorare, con i soci della filiera, alla creazione di 

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

prodotta con il supporto del CNR IBE, che sarà presto pronta e verrà distribuita ai soci che saranno in 

regola con la quota associativa. 

CT Rapporti Internazionali: aggiorna il Consiglio riguardo le attività del segretariato MMFN, in 

particolare informa circa il progetto ONEforest andato a finanziamento che avrà come avvio di progetto 

il prossimo Giugno. Nel progetto è coinvolta anche la ns. FMMF oltre alle FM di PACA e la FM Croata 

che avranno il compito di guidare la possibile formazione di nuove Foreste Modello nei siti individuati 

dal progetto. 

 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

5. Eventuali decisioni prese ai punti 2/3/4 

Vedi sopra 

6. Ciclo workshop tra FMMF e Comitati di gestione aree protette Sud Albania 

Siamo stati contattati dal COSV – Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario - per 

organizzare un ciclo di workshop nell'ambito del progetto ACAP “Azione Comunitaria per la 

Conservazione delle Aree Protette dell’Albania” finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo e che vede CELIM- Centro Laici Italiani per le Missioni, come organizzazione capofila.  

Principale obiettivo del progetto è la protezione del patrimonio naturalistico, la promozione di forme di 

governance partecipata delle aree protette e lo sviluppo socio-economico sostenibile delle aree target 

identificate quali Valona, Gjrokaster e Berat. 

In particolare gli workshop avranno lo scopo di attuare uno scambio di buone pratiche tra la Rete 

Mediterranea di Foreste Modello ed in particolare l’esperienza della nostra Foresta Modello e i Comitati 

di Gestione delle Aree Protette dell’Albania del Sud. Queste le date individuate al momento: 

• Primo incontro introduttivo (lunedì 22 marzo 2021), orario 9-12  Per FMMF presenti Presidente, 

Segreteria, Coordinatori Commissioni Tematiche  
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• Secondo incontro su Ambiente e Società (mercoledì 7 aprile 2021) orario 9-11 Per FMMF 

presenti GiacomoNavarra Coordinatore CT Ambiente. 

• Terzo incontro su Cultura e Turismo (lunedì 19 aprile 2021) orario 9-11 Per FMMF presente 

Matteo Mazzoni Coordinatore CT Cultura e TurismoQuarto incontro su Filiere Produttive 

(martedì 27 aprile 2021) orario 9-11. Per FMMF presente Marina Munoz Duran Coordinatrice 

CT Filiere Produttive 

• Quinto incontro su Rapporti Internazionali (lunedì 3 maggio 2021) orario 9-11 Per FMMF 

presente Toni Ventre Coordinatore CT Rapporti internazionali e Segretariato Mediterranean 

Model Forest Network 

L’obiettivo finale di questo ciclo di attività è quello di realizzare un documento che avrà la duplice 
funzione: a) indicare raccomandazioni per la definizione di pratiche di governance condivise, da 
inserire, se possibile, all’interno dei regolamenti di gestione delle AP in Albania; b)  promuovere una 
eventuale futura adesione, da parte di realtà associative all’interno dei rispettivi MC delle AP nel Sud 
dell’Albania, alla rete internazionale FM.  

 

7. Urgenti e sopravvenute. 

Nessuna 
 

La riunione termina alle 19.00 

 

Il 19/03/2021 

Il Presidente e Verbalizzante 
Stefano Berti 

 

 

 

 


