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VERBALE DEL 97° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

Il giorno 17/04/2020 alle ore 15:00 in modalità telematica a seguito delle disposizioni per il contrasto 

della diffusione del COVID 19  (DPCM del 22/03/2020 e successiva proroga DPCM del 11/04/2020), 

verificata la presenza del numero legale si apre il Consiglio convocato con mail (art. 18 dello Statuto) del 

........... contenente l’ordine del giorno. Risultano collegati  i seguenti Consiglieri: 

COGNOME E NOME 
  

1. BERTI STEFANO X 
2. BIFFOLI ALBERTO X  
3. BRUNETTI MICHELE X 
4. MAIDA VITO  
5. MAZZONI MATTEO  
6. MEACCI CECILIA X 
7. NAVARRA GIACOMO X 
8. NOCENTINI RODOLFO  
9. PALETTA DARIO X 
10. LORENZO DE LUCA _ODAF X 
11. VENTRE ANTONIO_UCVV X 

  
 
 
E' presente per la Segreteria dell'Associazione Silvia Vannini, incaricata della redazione del presente 
verbale. 
 
 
AGGIORNAMENTI 

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce Navarra 
Nessuna. 
In merito al rinnovo delle quote per il 2020, vista l’attuale situazione di difficoltà in cui parte dei 
nostri soci potrebbero versare a causa della stop di molte attività economiche, il Consiglio suggerisce 
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l’invio di una circolare a supporto dei propri soci d’incoraggiamento e con la disponibilità al 
versamento delle proprie quote non appena sarà loro possibile. 
 

2. Aggiornamenti in merito ai progetti ed attività in proseguimento ed a quelle che al momento si 
sono arrestate a causa dell’attuale situazione sanitaria Nazionale e Mondiale.  
Molte delle attività previste per l’anno 2020 risultano in questo momento bloccate a causa delle 
attuali restrizioni dovute al Covid 19, fra queste vi sono i due progetti relativi alle misure del PSR 
Regione Toscana 2014/2020 a cui abbiamo partecipato, in particolare: 

• PSR mis 1.2. progetto AGRINFO capofila DRAM Italia; il progetto presentato nel 2017 
vede FMMF impegnata nell’organizzazione di alcuni seminari e video dedicati all’agricoltura 
e alla diffusione del concetto FM come buona pratica. Nell’attesa che si possano fissare delle 
date, DREAM sta lavorando alla variante di progetto da presentare a Regione Toscana. 
Suggerisce che anche noi si possa fare altrettanto in caso vi fossero eventuali modifiche da 
fare sia tra i relatori che nell’eventuale cambio di seminari con altre attività sempre previste 
dal progetto. Al momento risulta vacante il ruolo del Coordinatore delle Filiere Produttive 
necessario per seguire questo comparto. Si tenterà di coinvolgere nuove personalità che 
possano seguire queste attività e non solo. In particolare il Presidente proporrà a Marina 
Munoz Duran (tra i soci fondatori di FMMF e per un periodo in stand by a causa di suoi 
impegni lavorativi lontani dal territorio), di seguire la Filiera iniziando da questo progetto 
vista la diponibilità e l'interesse da lei dimostrati durante la visita della delegazione Spagnola 
(progetto Fortvalue - Interreg) 

• PSR mis 1.1. progetto Coltiviamo la Montagna, organizzazione di 2 Convegni dedicati alla 
nostra FM: il capofila del progetto è ANCI Toscana, al momento le date che erano state 
individuate sono state rimandate a data da destinarsi. 
Si chiede alla segreteria di informarsi presso ANCI per verificare se vi  siano strategie che si 
potrebbero mettere in campo (es. seminari virtuali) per svolgere ugualmente le attività. 

 
Lo scorso 15 Aprile si è tenuta una riunione telematica dedicata alla Foresta delle Meraviglie per 
aggiornare i soci coinvolti nella presentazione del progetto riguardo lo sviluppo del progetto stesso 
che l'UCVV sta continuando a portare avanti almeno nella parte che riguarda la creazione dei nuovi 
sentieri e la realizzazione dei supporti informativi in legno. Per quanto concerne la possibilità di 
partecipare come FM ad un futuro bando per la gestione dei nuovi sentieri tematici (vedi verbale 96° 
del 20/02/20), oltre ad aver ascoltato i soci che già hanno fatto parte del gruppo di lavoro di questo 
progetto, si decide di informare tutti i soci di FMMF per capire se ve ne sono altri che possano aver 
voglia di partecipare. Coloro che già ne fanno parte si impegnano nelle prossime settimane a far 
pervenire al progettista una bozza di documento contenente una proposta di regolamento per le varie 
attività (bici, cavallo, trekking ecc) da poter  poi discutere ed implementare. 
 
Per quanto riguarda le attività del Segretariato MMFN Ventre procede a dare alcuni aggiornamenti.  
Per prima cosa ieri 16 Aprile si è tenuta una skype call con la Rete Internazionale, oltre che per fare il 
punto sulle varie attività del segretariato mediterraneo, anche per conoscere Patrick Wylie che 
sostituirà Christa Mooney come referente delle Reti Mediterranea, Nord Europea, Asiatica.  
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Pur essendoci alcune attività bloccate a causa dei lock – down dei vari Paesi, es. lo scambio di 
studenti delle FM della Rete con la FM di Komi in Russia che  con molta probabilità sarà rimandata 
al 2021 per via delle tempistiche di organizzative, altre attività  stanno andando avanti. 
È on line il nuovo sito della Rete www.medmodelforest.net realizzato da Compagnia delle Foreste 
con il supporto editoriale del segretariato, un ottimo strumento che permetterà, oltre che di rimanere 
aggiornati sulle attività delle varie FM e del segretariato stesso, anche di poter condividere 
documenti/immagini e quindi di rafforzare la rete e lo scambio di buone pratiche. Sullo stesso 
principio sono stati rinnovati/creati anche i profili social della Rete in particolare la pagina Facebook, 
Instagram e Twitter. E' in fase di preparazione anche una nuova newsletter, che uscirà a cadenza 
periodica, che FMMF  si occuperà di diffondere tra i propri soci e simpatizzanti. Sarà comunque 
possibile iscriversi alla newsletter in maniera indipendente. 
Per quanto riguarda il prossimo Med Forum, si era aperta al possibilità di un suo svolgimento 
durante la prossima edizione di Terra Madre a Torino (8/12 Ottobre 2020) coinvolgendo anche i 
produttori delle varie FM tra gli espositori. Una possibilità davvero molto importante che avrebbe 
permesso la creazione di sinergie importanti con la rete Slow Food oltre ad essere una importante 
cassa di risonanza per la nostra Rete e per i produttori stessi. Purtroppo con l’attuale situazione 
sanitaria mondiale è possibile che vi possa essere uno slittamento dell’evento o una sua 
riorganizzazione in termini ridotti. Sicuramente dopo il 4 Maggio (data attualmente fissata dal 
Governo per la fine del lock – down) potremmo avere qualche notizia in più. 
Per quanto riguarda la progettazione, il segretariato sta portando avanti alcune importanti proposte 
progettuali che saranno a breve consegnate, in particolare: 
- Forest ED: programma UE Erasmus+, capofila FM di PACA consegnato stamani, che vede 
impegnata sia la nostra FM che il segretariato. Se finanziato, sarà l’occasione per attivare uno 
scambio di buone pratiche tra adulti (non studenti). Questo primo progetto, considerato pilota, sarà il 
presupposto per un progetto più strutturato per gli anni futuri.  
- Eco Law Science: Il segretariato, in particolare Ventre, con il supporto di Castellini del Cesefor sta 
portando avanti questo progetto, in scadenza il prossimo 23 Aprile, dedicato in particolare alla 
creazione del diritto della terra attraverso l’applicazione della “citizen science”, sia in ambito europeo 
che nelle comunità indigene nei paesi del sud del Mondo. La proposta vedrà, se finanziata, 
l’istituzione di un sito pilota all’interno della nostra Rete MMFN ed è possibile che anche la nostra 
FM possa venire direttamente coinvolta e,  per questo, è stata firmata nelle scorse settimane una 
lettera di supporto. Il capofila è l’Università di Bologna e, grazie all’Associazione Il Cerchio, è stata 
individuata una nuova comunità Mapuche del Cile che aderisce al progetto e disposta alla 
collaborazione. 
 
 
ELABORAZIONI E DECISIONI 
 

3. Eventuali decisioni in merito agli argomenti di cui sopra. 

Vedi sopra. 

4. Decisioni in merito all' Assemblea Ordinaria 2020 
A seguito delle disposizioni del DPCM del 22/03/2020 e successive proroghe, riguardanti il divieto di 
assembramenti, è di fatto al momento impossibile organizzare la consueta Assemblea Ordinaria dei Soci 
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dedicata all’approvazione dei bilanci entro la data stabilita dallo statuto (31/05). Dopo aver vagliato 
numerose alternative, come la possibilità di svolgere l’incontro in modalità virtuale o esprimere il 
proprio giudizio via mail, considerato che uno dei valori aggiunti della FMMF è sempre stato quello di 
stimolare la partecipazione attiva e fisica dei soci, il Consiglio Direttivo decide, in deroga allo Statuto 
vista la situazione straordinaria, di rimandare l’Assemblea a quando sarà possibile effettuarla 
come di consueto.  
Nel frattempo sarà comunque cura del Presidente insieme a Tesoriere e Segreteria predisporre i bilanci, 
preventivo e consuntivo, da inviare ai Revisori dei conti entro la data stabilità dallo statuto lasciando in 
stand by solo l’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea. 
 

5. Urgenti e sopravvenute. 
Il Presidente è stato contattato da un consulente per entrare in un circuito di moneta complementare 
detta SARDEX, una bella idea nata  in Sardegna per superare le eventuali momentanee problematiche di 
liquidità delle aziende. Viene proposto un contatto di approfondimento, allargato a tutto il Consiglio, 
con i realizzatori del sistema e, se confermati gli aspetti positivi  la notizia verrà diffusa presso i nostri 
soci..   
 
 

 

La riunione termina alle 18.00 

 

Il 17/04/2020 

Il Presidente 
Stefano Berti 

Il Verbalizzante – Silvia Vannini  
Segreteria FMMF 

 

 
 


