
VERBALE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 
RIUNIONE del 17/04/2013

Il 17/04/2013 alle ore 15:00 presso la sede dell’Associazione si è riunita la 
Commissione ambiente per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Possibilità di partecipazione al bando INTELLIGENT ENERGY EUROPE: 

il Progetto Lochale e il progetto Thermofore due opportunità per il territorio 
della FMMF – modalità di partecipazione e coinvolgimento dei soci.

Nell'ultima riunione del Consiglio si è deciso di cercare fra i soci iscritti alle 
commissioni le professionalità per partecipare ai bandi ritenuti di 
interesse per l'associazione e coerenti con gli obiettivi del nostro piano 
strategico.

2) revisione del piano strategico dell'associazione.

3) varie ed eventuali.

Sono presenti:

• Dario Paletta (coordinatore)

• Mara Fiesolani (il paese sulla collina)

• Caterina Bartoli (socio individuale)

• Emanuela Biondi (tecnico libero professionista_ aspirante socio)

• Lapo Casini (responsabile coordinamento segretariato)

Verbalizzante: Dario Paletta

PUNTO OdG 1

In apertura di riunione il coordinatore riporta in commissione l'idea maturata in 
Consiglio di proporre, in un ottica di trasparenza e di opportunità, a tutti i soci di 
partecipare attivamente alla costruzione e redazione di progetti per i quali si 
presentati un'opportunità di finanziamento; coinvolgendo il/i socio/i in un primo 
momento a titolo di investimento personale e remunerandoli solo qualoora il 
progetto venga finanziato.

Venendo all' OdG i componenti della commissione vengono informati sulle 
opportunità derivanti dai progetti Intelligent Energy Europe.

Le opportunità di progetto presentate lo scorso consiglio direttivo da Ventre sono 
due: il progetto THERMOFORE (cui probabilmente aderirà L'Unione dei Comuni 
Valdarno e Valdisieve insieme ad UNCEM e all'Agenzia fiorentina per l'energia) e il 
progetto LOCHALE .



Il progetto LOCHALE, che era già stato presentato dall'Unione dei Comuni, dal 
CNR-Ivalsa e dal CREAR dell'Università di Firenze lo scorso anno – senza ottenere 
il finanziamento- si propone di realizzare una serie di studi e di indagini sul 
territorio per valorizzare l'utilizzo delle biomasse ai fini energetici.

Dato l'approccio “bottom-up” ,il legame con il territorio e la conoscenza delle 
problematiche legate al mondo forestale all'associazione spetterebbe il compito di 
individuare gli aspetti da inserire nel progetto e da analizzare/studiare 
successivamente.

Il progetto vede numerosi partner europei e, data l'elevata contribuzione (75%) e 
il limitato impegno finanziario richiesto per la partecipazione – unito anche al 
meccanismo di “overhead” che si applica alle spese per il personale – potrebbe 
rappresentare il primo progetto nel quale l'associazione figura fra i partner 
effettivi.

Il meccanismo di overhead consente,ad esempio, a fronte di un'impegno per spese 
di personale di 40 mila euro, di calcolare la contribuzione non sui 40 mila euro ma 
sui 40 mila maggiorati di un 60% quindi su 64 mila euro.

Le altre spese (spostamenti e altro) non prevedono tale maggiorazione ma sono 
sempre cofinanziate al 75%..

Per capire meglio l'impegno da sostenere in questa fase e le tempistiche del 
progetto è stato interpellato anche il dottor Nibbi del CREAR che si stà occupando 
della redazione del progetto.

Unico aspetto da chiarire è sulle spese di personale; il dottor Nibbi ci farà sapere 
se è possibile rendicontare personale non dipendente ma con contratti di CoCoCo e 
CoCoPro.

L'impegno da parte dell'associazione consiste nella scrittura del formulario di 
progetto e nel disbrigo delle procedure informatiche per l'accreditamento europeo.

I tempi sono ristretti perchè il progetto deve essere presentato entro l'8 di Maggio.

I partecipanti esprimono parere favorevole alla presentazione del progetto come 
associazione ed Emanuele Biondi si dimostra interessato a lavorare sul progetto.

Tuttavia visti i tempi, volendo riflettere meglio sul progetto, si riserva di dare 
conferma entro lunedi 22/04.

PUNTO OdG 2

Paletta e Casini espongono le modifiche per il piano strategico proposte nella 
riunione del 14/03/2013 e l'Iter di modifica ed approvazione del piano strategico, 
sottolineando come il PS sia uno strumento ad uso e beneficio dei soci e che 



qualunque modifica debba necessariamente essere approvata dall'assemblea.

PUNTO OdG 3

Mara Fiesolani riprendendo il discorso sulla raccolta funghi iniziato nella scorsa 
riunione ribadisce dell'intenzione della RT di redigere una legge che prevederebbe, 
a partire dal 2015, l'obbligo di frequenza per i cercatori di funghi di corsi di 
formazione sul riconoscimento e la raccolta dei funghi e dei prodotti secondari del 
bosco. Mara invierà all'associazione la bozza di tale legge.

Alle 18:00 la commissione si scioglie.


