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VERBALE DEL 93° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 Il giorno 23/10/2019 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  
3. BRUNETTI MICHELE  
4. Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (in attesa 

di nomina)  
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 

 

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

Viene accolta all’unanimità la richiesta del Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa. Vista la 
richiesta pervenuta a pochi mesi dalla fine del 2019, si decide di farla valere anche per il 2020. 
 

2. Comunicazioni del Presidente 
i) Trivisonno comunica che dovrà rinunciare alla sua carica nel consiglio direttivo di FMMF perché 
diventato Presidente di ODAF. L'Ordine, nel corso della prossima riunione,  provvederà a nominare un 
nuovo delegato da inserire  all’interno del nostro direttivo. Il Presidente ringrazia Trivisonno per il 
fattivo contributo dato all'Associazione. 
ii) Ancora ci sono molte quote non versate sia per il 2018 che per il 2019; si tratta soprattutto delle 
aziende  agroalimentari probabilmente anche a causa, al momento, di un rallentamento nell’attività della 
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Commissione dedicata. Tra i soci non paganti spicca poi anche il Comune di Rignano; si decide di 
richiedere un colloquio con il Sindaco e di cercare di organizzare più attività nel loro Comune.  
iii) Ancora non abbiamo avuto da parte della Giunta di UCVV la nomina di un  rappresentante da 
inserire all'interno del Consiglio  Direttivo  FMMF. Si decide di aspettare la fine del mese ed 
eventualmente  di procedere con un sollecito. 
Appuntamenti: 
_Lo scorso 6 Ottobre, Berti ha  presentato a Cortona la nostra realtà durante un convegno dedicato allo 
sviluppo delle aree interne montane. Il convegno era inserito in un progetto denominato Granatha 
(programma EU LIFE e Natura 2000) https://www.lifegranatha.eu/   
_Sabato 26 Ottobre siamo stati invitati a Pratovecchio per un Open Day presso le Officine Capo d’Arno 
(siamo firmatari di un protocollo di intesa per la sua valorizzazione) per la presentazione dei soggetti 
che già dallo scorso Giugno stanno lavorando all’interno del complesso attivando corsi di formazione. 
Purtroppo nessuno dei membri del Direttivo è in grado di presenziare all’incontro. Si decide che Berti, 
che ha ricevuto l’invito, scriverà al Sindaco Calieri per informarlo dell’impossibilità ad essere presenti 
ed auspicando un prossimo incontro a breve. 
_ Il prossimo 8 e 9 Novembre a Cortona si terrà l’annuale conferenza di Oltreterra, parteciperanno Berti 
come relatore nella giornata del 8, e Navarra e Meacci nei vari seminari dedicati a Festasaggia, mense 
scolastiche, filiera del bosco e cooperative di comunità. 
_ Si informano i consiglieri che è stato incaricato il Socio Valter Profili per la redazione del DVR per lo 
ShowWood. 
 

3. Aggiornamento su progetto PRS 2014/2020 sott.mis 1.1 sostegno ad attività d’informazione, con 
capofila ANCI 
E’ stata proposta come data per effettuare il primo dei due seminari il prossimo 12 Dicembre presso 
Loro Ciuffenna. Aspettiamo gli  aggiornamenti da parte del Sindaco e/o dei suoi collaboratori per la 
definizione del luogo e l’avvio delle iscrizioni al seminario dedicato alla FMMF. Il secondo  seminario 
con molta probabilità si terrà a Calci nel periodo di Gennaio/Febbraio. 
 

4. Evento 6 Dicembre per la presentazione dell’accordo di collaborazione tra Segretariato della Rete 
Mediterranea delle Foreste Modello (RT) e SlowFood International + cena 
Si procede all’organizzazione dell’evento, che vedrà l’Assessore Regionale Remaschi e Slow Food 
(Petrini o Croce) firmare un  Memorandum of Understanding (memorandum d’intesa), che sancisca la  
collaborazione tra  la Rete Mediterranea delle Foreste Modello e lo stesso SlowFood. La giornata si 
svolgerà con un incontro dedicato alla firma,  seguito da interventi dedicati  ad uno dei prodotti 
d’eccellenza del nostro territorio e cioè il marrone. Successivamente  inaugureremo la mostra di 
Sabatini dedicata alla “Castagna un alimento antico” e, a seguire, una cena a tema presso l’enoteca di 
Villa poggio Reale. La segreteria dovrà pensare agli inviti per i relatori individuati, ai permessi per la 
Villa ed a supportare l’organizzazione della cena, oltre alla pubblicazione di locandine e save the date. 
 

5.  Segretariato Rete Mediterranea 
Le schede PRAF relative alle attività per il  Segretariato della Rete Mediterranea ed alle relative 
coperture finanziarie per UCVV e FMMF andranno in  Giunta Regionale il prossimo 28 Ottobre o 4 
Novembre; dopo approvazione,  verranno erogati i fondi per l’annualità 2019. Berti, Ventre e Gravano 
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hanno lavorato ad  un working plan rispondendo a quelle che sono state le richieste fatte dal segretariato 
internazionale. Nei prossimi giorni verranno diffuse al direttivo. 
 

6. Aggiornamenti da parte delle Commissioni Tematiche e relativi progetti di competenza 
CTRI: la commissione sta lavorando, oltre che allo schema di attività legato al Segretariato della Rete 
Mediterranea, alla possibilità di attivare un scambio di studenti universitari con la FM di KOMI in 
Russia sui monti Urali. La foresta boreale presenta al suo interno una delle più grandi foreste vergini 
d’Europa. Possibilità attraverso il segretariato mediterraneo di concedere delle borse di studio per gli 
studenti interessati a visitarla. 
Per quanto riguarda Rosewood, sta arrivando a compimento il progetto che vedrà l’evento finale in 
Sant’Apollonia (Firenze) il prossimo 15 e 16 Gennaio e che sarà inserito all’interno dell’evento Forest 
Innovation.  La segreteria, insieme al gruppo di lavoro del progetto, sarà a disposizione per supportare la 
logistica dell’evento. La comunicazione invece sarà affidata direttamente da RT al socio Compagnia 
delle Foreste. 
CTCT: In assenza del Coordinatore ragguaglia Vannini. Durante l’ultimo incontro la CT è andata avanti 
nella progettazione dei laboratori di educazione Ambientale per la scuola di Pelago;, a breve la proposta 
sarà presentata all’Assessore Bracaglia. 
CTAS: nessun aggiornamento 
CTFP: nessun aggiornamento 
 
 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

7. Decisioni a seguito di eventuali argomenti proposti dalle Commissioni (punto 6) 
Vedi al punto 6 
 

8. Cassoni in legno FMMF disponibili presso il socio PALAIE LEGNAMI. 
I due cassoni richiesti dal Comune di Londa durante l’amministrazione precedente e realizzati da Palaie 
Legnami per conto  FMMF sono ancora presenti in azienda. Si decide di sollecitare il Comune di Londa 
per capire se c’è ancora l’interesse a riceverli. 
 

9. Urgenti e sopravvenute. 
a) Ratifica richiesta di patrocinio richiesta da Ecotondo per le Passeggiate con Gusto.  
Gli eventi, passeggiate all’interno del Comune di Londa,  hanno come scopo la promozione del turismo 
lento e la riscoperta delle peculiarità alimentari di un territorio. Il CD ratifica  all’unanimità. 
 

 

La riunione termina alle 18.30 

Londa, (FI) 23/10/2019 

Il Presidente 
Stefano Berti 

Il Verbalizzante – Silvia Vannini  
Segreteria FMMF 
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