VERBALE DEL 47° CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE

Il 18/05/2015 alle ore 15:00 presso Villa Poggio Reale di Rufina (FI) il Presidente Berti
verificata la presenza del numero legale, apre il Consiglio convocato con mail (art. 18 dello
Statuto) contenente l’ordine del giorno. Risultano presenti i seguenti Consiglieri:
COGNOME E NOME

1. BERTI STEFANO

X

2. BRUNETTI MICHELE

X

3. CIUCCHI GIUSEPPE

X

4. FAGANELLO MIRKA

X

5. FORNAI LARA

X

6. MAIONE FRANCESCO

X

7. MANNI ALESSANDRO
8. MEACCI CECILIA

X

9. NOCENTINI RODOLFO

X

10. PALETTA DARIO

X

11. SETTESOLDI DANIELE

X

12. TRAFFICANTE ANDREA
13. VENTRE ANTONIO

X

14. VISCA CARLO

X

15. ZANFEI ANDREA

E’ inoltre presente Silvia Vannini, verbalizzante.
AGGIORNAMENTI
1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce

Meacci.
Nessuna domanda pervenuta.
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2. Aggiornamenti in merito ai progetti presentati per GO PSR 2014 – 2020. Introduce

Berti
Come deciso nel precedente CD, la FMMF ha dato l’adesione come soggetto proponente a
due GO ed è entrata nel partenariato di altre 3 proposte (progetti specifici nel verb n°46).
Rispetto a quanto precedentemente deciso, il GO proposto da Fornai e Brunetti non è stato
presentato per mancanza di copertura del partenariato.
3. Aggiornamenti in merito alle Commissioni Tematiche. Introduce Berti

Viene data la parola ai Coordinatori.
CT FILIERE PRODUTTIVE: Lara Fornai informa che è nata già una collaborazione con le
altre Commissioni, in particolare riguardo al PIT, considerando che viene applicato dai vari
Comuni

con regolamenti sempre diversi e quindi con un approccio non

L’obbiettivo è quello di

uniforme.

aprire un dialogo insieme alla CT Ambiente con i Comuni,

cercando di arrivare ad una linea di interventi comune. Altro punto riguarda la stagionalità
in agricoltura e la necessità, sentita da

molti produttori, di trasformare le proprie

coltivazioni qualsiasi siano i numeri. Vista la prossima realizzazione nel Comune di San
Godenzo di un laboratorio per la trasformazione del Marrone del Mugello, la Coordinatrice
ha proposto la possibilità di ampliare l’utilizzo del laboratorio anche per altri tipi di
prodotti.. A questi ulteriori utilizzi si potrebbe pensare di abbinare degli eventi (giornate
dedicate a quel prodotto, ricette annesse, ecc..). Anche il Museo della Vite e del Vino a
Rufina ha manifestato la sua disponibilità ad un eventuale laboratorio destinato alla
trasformazione dei prodotti per gli agricoltori locali.
CULTURA E TURISMO la prossima riunione è fissata per il 27 Maggio.
CT AMBIENTE E SOCIETA’: Mirka Faganello informa che al momento vengono affrontati
tre temi su progetti specifici:
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- Nuova legge sul paesaggio: la Coordinatrice propone di creare dei Gruppi di Lavoro per
analizzarne i contenuti e confrontarli con la pianificazione comunale;
- Catalogo di buone pratiche: si è discusso sulla possibilità di cercare attraverso i canali FB o
strutture tipo Case del Popolo dei Comuni, realtà che abbiano messo a punto buone pratiche
e siano disponibili a metterle a disposizione .. La FMMF potrebbe poi costituire un vero e
proprio catalogo mettendolo a disposizione del territorio e rilanciandoproposte innovative
sulle problematiche più comuni.
- Revisione della cartografia: nella carta disponibile comprensiva di tutto il territorio
dell’UCVV mancano molti dei sentieri esistenti (es. il sentire della memoria…) e che
vengono comunemente utilizzati. La CT vorrebbe riuscire ad implementare le mancanze e
vorrebbe inoltre dare nuova veste grafica per una migliore fruizione ad esempio: creando
anelli con valenze ambientali, coinvolgendo aziende all’interno dei percorsi, , sottolineare
meglio la difficoltà del percorso. Il Parco Nazionale si è reso disponibile sia per la
sentieristica, sia per riprendere in mano la proposta sul regolamento dei Funghi affrontata
qualche tempo fa e non portata avanti.
Meacci chiede che nella prossima CT venga affrontata meglio la questione dei diserbanti (in
particolare il glifosate) che vengono utilizzati sul territorio della FM.
Dopo vari pareri in merito si rimanda la discussione alla prossima CT.

CT. RAPPORTI INTERNAZIONALI: Ventre informa che fisserà a breve una riunione
4. Aggiornamenti relativi all’incontro con la delegazione Tedesca durante la Fiera del Be-

stiame del 16/17 Maggio nel Comune di Rignano sull’Arno. Introduce Schaub
In assenza di Jennifer Schaub si decide di informare il CD attraverso una relazione scritta
che verrà inviata a tutti i Consiglieri.

ELABORAZIONI E DECISIONI
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5.

Decisione relativa alla partecipazione a l'organizzazione della "Festa Saggia" denominata "Il FUSIGNO D*ESTATE" che si terrà Domenica 21 giugno 2015 a Londa. Introduce Carlo Visca
Viene confermata la partecipazione della FMMF. Si procederà a contattare i produttori per
eventuale disponibilità a presenziare oppure per possibile operazione di conto/vendita.
La FMMF sarà comunque presente con uno stand informativo e donerà, grazie al contributo
dell’UCVV, circa 50 rotelle di legno da utilizzarsi come vassoi per la festa.

6. Decisione in merito alla partecipazione come caso di studio ad un progetto Horizon

2020. Introduce Ventre
Toni Ventre ricorda che il progetto Horizon 2020 GrowSocial vede come capofila l'Università Bocconi di Milano (oltre 10 partner internazionali) e l'INEA propone la FMMF quale
caso studio. Purtroppo non è previsto nessun contributo ma sicuramente ci sarebbe una grande visibilità presso tutti i partners del proegtto e non solo. Il CD accoglie la proposta di supportare la proposta progettuale, chiede però di informarsi su possibili sponsorizzazioni che
potrebbero essere ottenute con la nostra presenza nel progetto. Ventre si impegna a chiamare
il Dott. Francesco Vanni dell'INEA di Firenze per verificare questo aspetto.
7. Richiesta di patrocinio da parte dell’Associazione il Paese sulla Collina, per realizza-

zione orto botanico didattico a Doccia. Introduce Berti
Berti informa sulla richiesta di patrocinio pervenuta dal Socio il Paese sulla Collina. Il
Consiglio accoglie la richiesta all’unanimità. Verranno poi definite le collaborazioni.
8. Urgenti e sopravvenute.
8.1

Comunicazione dei risultati sulle valutazioni di progetti presentati in cui era

coinvolta la FMMF
Berti e Ventre comunicano che:
- non è stato accettato il progetto LIFE STREAM presentato dal socio CNR IVALSA che riguardava il trasferimento dell’esperienza FM nel Gargano e in cui era previsto un contributo
finanziario per la FMMF;
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- non è passato il progetto LIFE ReactiveWool presentato dal socio UCVV e che vedeva il
contributo anche della FMMF.
8.2 Richiesta patrocinio eventi.

Berti informa che è pervenuta la richiesta di patrocinare l'evento "Rincine Trail Area Open
Day" organizzato dal socio Firenze Free Ride per il giorno 14 giugno. E' stata anche richiesta una eventuale presenza attiva alla manifestazione. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità l’iniziativa e concede il patrocinio; a fronte di contatti precedenti si conferma la disponibilità a seguire la giornata, per conto della FMMF , Caterina Gori (Ass. Ecotondo) e
Giacomo Navarra che organizzeranno un escursione adatta sia per grandi che per piccoli.
Inoltre, su richiesta dei Soci Ecotondo e Firenze Orienteering, il Consiglio Direttivo approva
all’unanimità il patrocinio dell'evento che si terrà il 7 giugno, presso il Centro Visite di Castagno d’Andrea, nell'ambito della "Settimana Europea dei Parchi 2015 e che vedrà impegnati il Parco delle Foreste Casentinesi, insieme ad Ecotondo, Firenze Orienteering e al Comune di San Godenzo nell'organizzazione di varie attività fra cui passeggiate, sport in
bosco , presentazioni della FMMF ecc.
8.3 Marchio FMMF– LEGNO: Berti e Ventre informano dei recenti contatti con la Camera di

Commercio di Firenze che hanno portato alla imminente presentazione di un progetto che
potrebbe condurre, se approvato, ad un finanziamento all'UCVV da parte della CCIA per lo
sviluppo del marchio e del sistema messo a punto nel corso del progetto DEMOSCOPE. Naturalmente è previsto, in caso di esito positivo, il coinvolgimento della FMMF anche in termini economici.
8.4 Calendario prossimi Consigli Direttivi: in considerazione della necessità di programmare,

almeno in via di massima, i prossimi incontri del Consiglio Direttivo si individuano le seguenti date: 10 Giugno, 8 luglio, 5 Agosto, 9 settembre
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Il Consiglio si scioglie alle ore 18:30.
Il Verbalizzante

Il Presidente

Silvia Vannini

Stefano Berti
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