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VERBALE DEL 92° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 Il giorno 12/09/2019 alle ore 15:00 presso ShowWood (via Calamandrei ang.lo via Picasso, Rufina) 

verificata la presenza del numero legale si 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. BIFFOLI ALBERTO X 
3. BRUNETTI MICHELE X 
4. MANNI ALESSANDRO  
5. MAZZONI MATTEO  
6. MEACCI CECILIA X 
7. NAVARRA GIACOMO X 
8. NOCENTINI RODOLFO X 
9. PALETTA DARIO X 
10. SCARAMELLI ALBERTO  
11. TRIVISONNO ALESSANDRO X 
12. VENTRE ANTONIO X 
13. VISCA CARLO  

 

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce Navarra 

Nessuno. 
2. Incontro con Giunta UCVV 

L’incontro è stato convocato per il prossimo Martedì 17 Settembre ore 11 presso il Comune di 
Pontassieve, in risposta alla richiesta presentata lo scorso Luglio per un incontro di aggiornamento sulle 
attività dell’associazione e per richiedere la nomina di un nuovo referente per il Consiglio Direttivo. 
Parteciperanno all’incontro oltre al Presidente Berti, i Consiglieri Meacci, Paletta, Ventre  e Vannini per 
la segreteria. 
 

3. Segretariato della Rete Mediterranea 
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La Regione Toscana sta lavorando per procedere con una assegnazione diretta dei fondi stanziati per la 
gestione del Segretariato con un finanziamento in parte per Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e 
in parte per l’associazione.  I finanziamenti stanziati saranno per i prossimi 5 anni. Si pensa ad un 
aumento del monte ore settimanale per Vannini, che dovrebbe aiutare nel gestire le attività di 
segretariato, dalle 25 ore attuali ad eventuali 36h. 
 

4. Aggiornamento su progetto PRS 2014/2020 sott.mis 1.2 sostegno ad attività d’informazione, con 
capofila socio DREAM 
Lo scorso 4 Settembre è stata firmata l’ATI tra DREAM ITALIA e Pegaso net. per il progetto 
presentato nel 2017 relativo alla sott.ra 1.2 del PSR TOSCANA 2014-2020. Il progetto verteva in 5 
convegni  dedicati all’approccio FM, 1 sul Marchio Legno, e gli altri dedicati alla filiera agricola. Si 
decide di darsi appuntamento al prossimo 25 Settembre ore 15, ShowWood, per un Direttivo dedicato 
all’organizzazione di questi Convegni e dei due da presentare per ANCI dedicati al progetto 
“Coltiviamo la Montagna”. 
 

5. Aggiornamenti da parte delle Commissioni Tematiche e relativi progetti di competenza 
CTRI: Ventre ci racconta della presentazione dei risultati avvenuta lo scorso 9 Settembre del progetto 
Blue Shadows, a cui FMMF insieme alla IMFN hanno dato il patrocinio. In questa prima fase è stato 
fatto uno studio di fattibilità per il rimboschimento delle aree del Kurdistan Iracheno vicino ai fiumi, per 
aiutare la purificazione delle acque e allo stesso tempo rimboschire le aree che ne necessitano. La 
seconda fase, cioè la messa in pratica dello studio necessita di nuovi fondi, ma potrebbe coincidere con 
la eventuale creazione di una FM in quell’area. Il prossimo 18 Settembre si terrà invece la CTRI dove si 
discuterà della fase finale del progetto Rosewood, oltre che dei prossimi rapporti con SlowFood 
International. 
CTCT: In assenza del coordinatore Mazzoni ragguaglia sulle attività della CT Vannini. In questo 
momento la CT sta lavorando alla creazione di alcuni progetti di educazione ambientale “pilota” per  le 
scuole del Comune di Pelago.  Inoltre è arrivata la richiesta dall’Assessore Galanti di Rufina di proporre 
delle attività culturali/sociali da calendarizzare per i prossimi mesi. Si discuterà di questi argomenti il 
prossimo 19 settembre in CT. Il direttivo propone di inserire nel calendario di Rufina la consueta Cena 
Sociale di Febbraio oltre che una eventuale mostra fotografica dedicata all’ambiente di Fabrizio 
Darmanin (previo ok dell’autore). 
Si avvisa inoltre che per mancanza di fondi quest’anno non sarà possibile effettuare il consueto 
appuntamento Tre passi a Monte. 
Il Sindaco di Rufina Maida ha inoltre richiesto che l’Associazione possa effettuare anche quest’anno la 
passeggiata svolta lo scorso anno in occasione del Bacco Artigiano (l’attività era inserita nel progetto 
“in ogni dove” cofinanziato da UCVV) ma che non ci sono fondi a disposizione. Il Consiglio Direttivo, 
considerato l’importanza di comparire all’interno di una importante manifestazione territoriale, decide, 
una volta verificate le disponibilità dei professionisti coinvolti, di accettare l’invito provvedendo 
direttamente come Associazione a coprire i rimborsi spese dei professionisti che interverranno. 
CTAS: Non ci sono novità. Il coordinatore Navarra espone le difficoltà nella redazione di un articolo, 
come deciso in CT sulle ordinanze comunali riguardo il divieto di utilizzare la legna in caminetti aperti 
e stufe tradizionali a legna, per mancanza di esperti sul tema.   
CTFP: punto non trattato per assenza del coordinatore Scaramelli 
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ELABORAZIONI E DECISIONI 
6. Decisioni a seguito di eventuali argomenti proposti dalle Commissioni (punto 5) 

Vedi sopra 
 

7. Definizione del bando per l’assegnazione gestione marchio legno FMMF 
Verificata la correttezza delle informazioni dello scorso bando, si decide di procedere a breve alla 
pubblicazione di un nuovo avviso per la gestione del Marchio FMMF – IL LEGNO. Scadenza delle 
proposte il prossimo 30 Novembre. Si chiede alla segreteria di fare richiesta a ODAF e CdF di 
pubblicare e diffondere presso i propri canali.  
 

8. Rinnovo richiesta riconoscimento giuridico per l’Associazione 
Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera  di chiedere il riconoscimento giuridico e conferisce 
mandato per lo svolgimento  delle pratiche necessarie al Presidente Berti 
 

9. Proposta di sottoscrivere una convenzione con il Comune di Rufina per la gestione del Museo   
della Vite e del Vino a Rufina 
L’Associazione si dimostra favorevole all’eventualità proposta. Fatto salvo che si dovrà presto fare 
un incontro per capire meglio i dettagli della convenzione. 
 

10. Definizione del programma per il workshop “Coltiviamo la Montagna” psr 1.1 sostegno ad 
azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 
Come al punto 4. Si rimanda la definizione al prossimo 25 Settembre in un incontro dedicato. 
 

11. Urgenti e sopravvenute. 
 

La riunione termina alle 18.30 

Londa, (FI) 06/02/2019 

Il Presidente 
Stefano Berti 

Il Verbalizzante – Silvia Vannini  
Segreteria FMMF 

 

 
 


