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VERBALE DEL 99° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

Il giorno 12/06/2020 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) 

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

COGNOME E NOME 
  

BERTI STEFANO X 
BIFFOLI ALBERTO X 
BRUNETTI MICHELE  
MAIDA VITO  
MARINA MUNOZ DURAN X 
MAZZONI MATTEO X 
MEACCI CECILIA X 
NAVARRA GIACOMO X 
NOCENTINI RODOLFO  
PALETTA DARIO  
LORENZO DE LUCA _ODAF  
VENTRE ANTONIO_UCVV X 

  
 
 
E' presente per la Segreteria dell'Associazione Silvia Vannini, incaricata della redazione del presente 
verbale. 
 
Ore 15.00 intervento di Sardex (Circuito di moneta alternativa) a seguito del contatto avuto nello 
scorso CD: si informano i consulenti che il CD ha deciso di non aderire direttamente come 
Associazione, ma d’informare i Soci di questa realtà e proporre  un incontro  nel quale i Soci interessati 
potranno ascoltare direttamente le possibilità offerte da questo circuito ed eventuali ulteriori vantaggi 
possibili in qualità di aderenti alla  FMMF. Si ipotizza l’incontro per la prima quindicina di Luglio 
anche in base alle risposte delle Aziende/professionisti ecc. che si diranno interessati.   
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AGGIORNAMENTI 

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute.  
Nessuna. 
 
2. Aggiornamenti Commissioni Tematiche  

CT Filiere Produttive: La coordinatrice Marina sta recuperando i contatti con i Soci per rendere operativa la 

Commissione. Il video promozionale dedicato alle aziende per la mis 1.2 PSR RT 2014/2020, è quasi 

completo, nei prossimi giorni sarà possibile già visionarlo in bozza; si spera che possa essere uno stimolo 

per fidelizzare maggiormente le aziende socie. Sono inoltre emerse volontà tra i Soci di creare un 

disciplinare etico dedicato ai prodotti agroalimentari che le aziende si impegneranno a rispettare per uscire 

con il logo FMMF apposto sopra. Marina ha inoltre ripreso i contatti con CBIO, con cui andrà a parlare 

direttamente nei prossimi giorni per fare il punto della situazione. Si parla inoltre di collaborazioni interne 

tra Soci per creare un piccolo corso da apicoltore e per creare arnie con il Marchio FMMF I LEGNO.  

CT Cultura e Turismo: la commissione ha deciso di accantonare il progetto legato ai campi estivi 2020 a 

causa delle modalità con cui dovrebbero svolgersi, difficilmente eseguibili dalla CT e non in linea con la 

programmazione (es. un solo operatore per tutta la durata del campo estivo/continue sanificazioni ecc.) e di 

dedicarsi alla programmazione del nuovo TRE PASSI A MONTE 2020. 

Quest’anno il tema delle passeggiate sarà dedicato all’antifascismo, tema purtroppo ancora assolutamente 

attuale, e di coinvolgere le ANPI del territorio per programmare le tre attività. Ovviamente al tema centrale 

saranno sempre unite attività di stampo naturalistico attraverso l’educazione ambientale. Per quanto 

riguarda il finanziamento  delle attività, si pensa di ricorrere alla Coop di Pontassieve, riprendendo i contatti  

già avuti qualche tempo  fa o di chiedere un piccolo aiuto direttamente ai Comuni viste le tematiche 

importanti per la comunità. 

CT Rapporti Internazionali: prosegue l’attività del segretariato con la partecipazione ed elaborazione di 

progetti tra cui un bando AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo) dedicato fra le altre 

cose  alla formazione di una nuova FM nel Kurdistan Iracheno. Si tratta di un secondo step del progetto 

“blue shadow” ovvero uno studio di fattibilità per ottenere interventi di riabilitazione fluviale attraverso la 

ricostituzione della vegetazione riparia, un progetto a cui UCVV aveva già partecipato nel 2018. In questo 

nuovo progetto si tenterà la costituzione di una nuova FM con l’obbiettivo di sensibilizzare la popolazione 
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ad avere un approccio corretto nei confronti del proprio territorio a fine di riqualificare il proprio ambiente e 

di contrastare i cambiamenti climatici.  La deadline sarà il prossimo 18 Giugno, UCVV sarà il capofila del 

progetto in rappresentanza del Segretariato MMFN.  

Un secondo progetto ONEforest (H2020), che ha già superato nelle scorse settimane la prima fase, sarà 

presentato per Settembre. Si tratta di un progetto che coinvolge moltissimi partner (circa 18) Europei 

dedicato alla prevenzione di eventi dannosi per le foreste (es. siccità/malattie ecc.) attraverso lo scambio di 

buone pratiche e lo studio di soluzioni in grado di creare delle “foreste resilienti”. 

Si parla poi di proporre un seminario dedicato al Turismo responsabile nei territori durante il prossimo 

appuntamento con la Mediterranean Forest Week (2021) di cui MMFN è coorganizzatore, dove potranno 

intervenire le stesse FM. 

 

3. Sughera Monumentale di Londa 

A seguito della segnalazione da parte di alcuni nostri Soci del cattivo stato di salute della Sughera 

Monumentale di Londa, l’Associazione ha segnalato al Comune di Londa e all’UCVV quanto appreso 

rendendosi disponibile, attraverso i propri Soci,  per un supporto tecnico. Il Comune, nel ringraziare per 

l'offerta, ha fatto sapere di aver già incaricato un tecnico forestale per seguire la problematica; il tecnico  si è 

poi rivolto in maniera autonoma al nostro socio e consigliere Biffoli per una tomografia finalizzata a capire 

l’attuale stato di salute della pianta e poter trovare poi possibili soluzioni per la cura. Il Consiglio si dice 

contento della possibilità offerta al proprio socio invitandolo a svolgerla tranquillamente in maniera 

autonoma, così come gli è stato richiesto. 

 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

4. Eventuali decisioni prese relative ai punti 2 e 3 

Vedi sopra 

 

5. Urgenti e sopravvenute. 

Il Commercialista Capecchi  ha inviato il Bilancio Consuntivo 2019; a breve sarà disponibile il Preventivo 

2020 necessario soprattutto per capire le nostre disponibilità in relazione anche all’emergenza sanitaria che 

porterà ad un lento versamento delle quote sociali a fronte di spese fisse invariate.  
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La riunione termina alle 19.00 

 

Il 12/06/2020 

Il Presidente 
Stefano Berti 

Il Verbalizzante – Silvia Vannini  
Segreteria FMMF 

 

 
 


