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VERBALE DEL 94° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 Il giorno 04/12/2019 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 X 
4. Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (in attesa 

di nomina)  
5. MAZZONI MATTEO X 
6. MEACCI CECILIA X 
7. NAVARRA GIACOMO X 
8. NOCENTINI RODOLFO  
9. PALETTA DARIO X 
10. SCARAMELLI ALBERTO  
11. LORENZO DE LUCA _ODAF  
12. VENTRE ANTONIO_UCVV X 

  
 

E' presente per la Segreteria dell'Associazione Silvia Vannini, incaricata della redazione del presente 
verbale.  
Prima dell’avvio della riunione, si rende nota la nomina da parte di ODAF, come proprio rappresentante 
all’interno del CD di FMMF,  del Dott. LORENZO DE LUCA, che sarà presente dalla prossima 
riunione. La nomina è stata inviata ufficialmente dal Presidente ODAF Trivisonno il 29/11/2019; il 
nuovo rappresentate è stato informato della riunione odiernai ma, per impegni precedentemente presi, 
era impossibilitato a venire.  
 

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce Navarra 
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Viene accolta all’unanimità la richiesta di Bluebiloba, spin off universitario gestito dai ragazzi del 
progetto Forest Sharing già presentato durante una Assemblea di FMMF, oltre ad essere stata segnalata  
come una delle buone pratiche all’interno del progetto Rosewood. 

2. Aggiornamento su progetto PSR 2014/2020 sott.mis 1.1 sostegno ad attività d’informazione, con 
capofila ANCI 
Purtroppo è stato necessario rimandare il primo dei due seminari che doveva svolgersi il prossimo 12 
Dicembre poiché ANCI ha dovuto richiedere una variante tecnica in Regione (per effettuare due 
seminari di 8 ore ciascuno anziché uno solo di 16 ore organizzato su due giornate) e non c’erano le 
tempistiche. Entrambi slitteranno quindi indicativamente nel mese di Febbraio. Sono stati già presi i 
contatti con i referenti di Loro Ciuffenna e di Calci, dove si intendono presentare i due seminari, in 
modo da raccogliere le iscrizioni (almeno 10 per le categorie indicate dal progetto)  necessarie per poter 
richiedere la variante.  
 

3. Aggiornamento dell’evento del 6 Dicembre, rimandato al febbraio 2020. 
Anche questo evento è stato purtroppo rimandato perché la dirigenza SlowFood era impossibilita ad 
intervenire, vista la sovrapposizione di impegni anche all’estero.. 
Si decide di far slittare l’evento al prossimo 7 Febbraio, ma richiedendo a breve conferma della data per 
garantire  le presenze necessarie.  
Inoltre si decide di invitare la Fiduciaria della Condotta Slow Food Valdarno e Valdisieve, Giuseppina 
Tocchi, ad un prossimo incontro presso la nostra sede per richiedere un loro eventuale supporto 
nell’organizzazione della giornata.  Viene proposta la data del  19 Dicembre. 
 

4. Presentazione del Bando per la Concessione del Marchio FMMF – Il Legno 
E’ stato pubblicato il Bando per la gestione del Marchio FMMF – Il legno lo scorso 25 Novembre. La 
scadenza  per la presentazione delle proposte è stata fissata per il 31 Dicembre 2019 alle ore 12.Tutti i 
Consiglieri vengono invitati a divulgare la notizia. 
 

5. Aggiornamenti sul progetto PIF Forestale 
Paletta aggiorna sugli sviluppi legati al PIF; ci sarà tempo fino al 9 Gennaio per presentare il progetto 
definitivo. Per quanto riguarda un intervento diretto della  FMMF, è stata prevista la possibilità di 
organizzare eventi di divulgazione (es. Tre passi a Monte a tema) e di avere un contributo offrendo un 
supporto logistico e divulgativo. 
 

6. Aggiornamenti da parte delle Commissioni Tematiche e relativi progetti di competenza 
CTCT: Sono stati ufficialmente presentati all’assessore Bracaglia i progetti di Educazione Ambientale 
per le scuole. Adesso sono al vaglio delle insegnanti che avranno il compito di selezionarli. Al momento 
si rivolgeranno alle scuole primarie (a Pelago sono due), con la speranza dal prossimo anno di estenderli 
a tutti i livelli didattici. E’ previsto un rimborso di circa 800 euro da suddividere tra i partecipanti al 
progetto. A gennaio si inizierà a progettare per il prossimo anno 2020. Si decide di inviare a tutti i 
Sindaci l’informativa sull'esperienza del Comune di Pelago, auspicando che il prossimo anno possa 
essere estesa  anche agli altri Comuni. 
CTAS: il Coordinatore Navarra fa richiesta al Direttivo di accorpare momentaneamente le due 
commissioni (CTCT e CTAS) vista la comunanza dei progetti e dei partecipanti alle CT stesse. Sebbene 
lo statuto rimandi a 4 differenti Commissioni il Direttivo delibera comunque che, viste le difficoltà dei 
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soggetti attivi sempre più oberati e la contemporanea assenza di nuovi associati disponibili a intervenire 
nei lavori delle commissioni,  le motivazioni espresse da Navarra siano più che ragionevoli, ed accetta la 
sua proposta. 
CTRI: vedi al punto 8 
CTFP: nessun aggiornamento 

 
ELABORAZIONI E DECISIONI 

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

8. Approvazione piano delle attività del segretariato MMFN e nomina coordinatore 
Regione Toscana ha inviato lo scorso 22/11/2019, una lettera ufficiale per richiedere il supporto della 
FMMF nella gestione del Segretariato; il Presidente ha  risposto in maniera positiva in data 27/11/2019. 
Il Coordinatore CTRI illustra i documenti che riassumono le previste attività, stilati sulla base delle 
richieste del Segretariato Internazionale,  e l’allocazione delle risorse che Regione Toscana trasferirà a 
UVVV e FMMF. Il CD approva il piano presentato e nomina Ventre coordinatore di tale attività. Ventre 
sottolinea la necessità di un maggiore impegno orario di Silvia Vannini per far fronte all'impegno (vedi 
punto 9) e informa inoltre che il Socio  Compagnia delle Foreste si occuperà della comunicazione (sito 
web, newsletter ecc) 
 

9. Valutazioni in merito al contratto di Vannini (estensione orario lavorativo, eventuale passaggio al 
telelavoro) 
In considerazione del maggiore lavoro previsto per il supporto al Segretariato MMFN, viene proposto a 
Silvia Vannini l'estensione  dell'orario di lavoro fino a 36 ore settimanali (dalle 25 attuali).Vannini 
accetta e la modifica potrebbe essere operativa a partire dal 1 gennaio 2020. 
Navarra in qualità di Segretario Tesoriere propone al CD di valutare esprime la possibilità di passare al 
telelavoro per la dipendente Vannini per rispondere alle difficoltà a volte riscontate nel lavorare allo 
ShowWood, in particolare in vista dell’aumento delle ore lavorative nei prossimi mesi. A seguito di una 
discussione, si decide di prendere tempo e riflettere più approfonditamente sulla proposta. 
 

10. Urgenti e sopravvenute. 
a) Incontro presso la FAO di Roma  
Il giorno  5 Dicembre Ventre e Gravano si troveranno presso la sede della FAO a Roma, insieme ad 
Alessio DiGiulio (FM candidata Abruzzo), per discutere proposte di collaborazione attraverso le buone 
pratiche e il rafforzamento della progettazione internazionale. Lo scopo principale dell'incontro sarà 
quello di far comprendere che l'attuale Segretariato vuole rilanciare le attività della Rete Mediterranea 
delle FM e rafforzare la collaborazione con Sylva Mediterranea e all'interno del CPMF. 
b) Presentazione libro “Cucinare con le Bacche e con i Fiori” a cura dell’Ass. il Luogo Comune con il 

supporto di FMMF 
Lo scorso 23 Novembre si è tenuta la presentazione del libro di cui sopra presso la Biblioteca Comunale 
di Rufina. L’evento è inserito in un calendario di iniziative denominato “Open biblioteca” e che 
coinvolge moltissime realtà del territorio. Questo programma è iniziato adesso e continuerà per tutto il 
2020 con altre iniziative anche di FMMF presentate nello specifico dalla CTCT.  
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Questo primo evento ha un presentato un bilancio estremamente positivo con oltre 40 presenze e 
moltissimo interesse per la pubblicazione di Cecilia e Daniela. E’ stata inoltre l’occasione per spendere 
delle parole sulla nostra Associazione e per rimarcarne le volontà di supporto al territorio. 
c) Ratifica aggiudicazione definitiva progetto Foresta delle Meraviglie con UCVV 
Lo scorso 20 Novembre FMMF ha partecipato alla Gara start indetta da UCVV per l’aggiudicazione di 
fondi relativi al “Progetto Foresta delle Meraviglie”, progetto che coinvolge molti soci della FMMF, in 
particolare, oltre a UCVV: Il Bosco di Rincine, Firenze Free Ride, I Piani, Ecotondo, Il Luogo Comune, 
ed è dedicato allo sviluppo sostenibile del turismo nelle aree rurali, in particolare a Rincine. La cifra che 
FMMF dovrà suddividere tra le attività del progetto è di 5795,00 Euro compresa iva; i lavori dovranno 
essere completati  entro il 31/10/2020. L’incarico di Direttore dei lavori sarà affidato a Dario Paletta. Si 
rende noto che oggi è arrivata la determina da parte di UCVV con l’aggiudicazione ufficiale del 
progetto. 
d) Partecipazione  KlimaHouse Toscana 
Berti informa di aver ricevuto l'invito a partecipare il prossimo 11 dicembre ad una riunione 
preparatorio  all'evento Klimahouse Toscana, organizzato da Fiera Bolzano, i prossimi 12-14 novembre 
2010 presso Leopolda   
e) Evento finale progetto "Idee, tecnologie e modelli innovativi per la valorizzazionedelle filiere e dei 
servizi ecosistemici forestali" 
Berti informa della richiesta di organizzare presso Villa Poggio Reale di Rufina l'evento finale del 
progetto di cui sopra e per il quale FMMF riceverà un piccolo contributo di 1000 Euro. La data 
ipotizzata è quella del 28 gennaio 2020  
 

 

La riunione termina alle 18.30 

Londa, (FI) 05/12/2019 

Il Presidente 
Stefano Berti 

Il Verbalizzante – Silvia Vannini  
Segreteria FMMF 

 

 
 


