COMMISSIONE “Condivisione internazionale e messa in rete del know-how”

ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE
OGGETTO: Verbale Riunione Commissione “Condivisione internazionale e messa in rete del knowhow”
In data 12 Febbraio 2013 alle ore 15,00 presso la sede dell'Unione dei Comuni Valdarno e valdisieve via
XXV Aprile,10 Rufina (FI) si è riunita
la Commissione “Condivisione internazionale e messa in
rete del know-how” (IntCom) per discutere sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.

Partecipazione a progetti internazionali in corso;
Proposte e programmazione delle attività per l'anno 2013;
Revisione piano strategico FMMF;
Costituzione comitato organizzatore per evento internazionale “Med Forum 2013”;
Varie ed eventuali.

La riunione è iniziata alle ore 15,30 e si è conclusa alle ore 18,30; Hanno partecipato per tutta la durata di
svolgimento:
1. Toni Ventre (UCVV)
2. Stefano Berti (CNR Ivalsa)
3. Caterina Gori (Ecotondo)
4. Valter Profili (lib. Prof.)
5. Alessandro Manni (UCVV e comune san Godenzo)
6. Fausto Burberi (ass. Salviamo l’Agricoltura)
7. Filippo Marranci (ass. La Leggera)
8. Marina Munoz (ex Consorzio Terre del Levante)
Parzialmente:
9. Paolo Sonni (Ag. Proforma)
10. Marco Magistrali (ass. La Leggera)
Premessa del coordinatore al fine di illustrare compiti delle commissioni in generale e specifici della
Intcom.
1) Relazione su progetti internazionali o aventi connessioni con rete internazionale in corso o in
fase di avviamento:
a. Progetto PROMEFO in collaborazione con MMFN (Mediterranean Model Forest
Network) su valorizzazione prodotti secondari del bosco-in attesa di istruttoria (rel.Ventre);
b. Progetto su Mercato Volontario dei Crediti di carbonio: idea progettuale presentata al
Direttivo della IMFN in occasione dell’ultimo Med Forum a Yalova (Turchia) e accolta
favorevolmente dal comitato stesso; possibile coinvolgimento della FMMF e dell’UCVV a
progetto in fase di redazione da parte di Gruppo di lavoro congiunto della RT e UNCEM
Toscana (Gravano, Perulli, Lauri, Esposito, Ventre) (rel. Ventre)
c. Progetto Tramontana: progetto internazionale portato avanti da ass. La Leggera in
collaborazione con partners italiani (Abruzzo), francesi, romeni e portoghesi. Il progetto
prevede per quasi due anni, fino al 31 dicembre 2013, che tutti i partners, attraverso
centinaia di interviste alla popolazione, si impegneranno a vigilare sul rispetto delle
diversità e delle integrità dei rispettivi territori, per la salvaguardia delle memorie (quelle
rurali) e la promozione delle identità e dei patrimoni immateriali, con l’obiettivo di
preservare memorie del paesaggio e delle comunità e di utilizzare i materiali raccolti come
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strumenti per l’educazione, la valorizzazione del soggetto e lo sviluppo dei territori stessi.
Il gruppo comprende e mette insieme risorse e competenze linguistiche, antropologiche,
etnomusicologiche, etnocoreologiche, artistiche e del paesaggio sonoro. La FMMF
supporta il progetto aderendo allo stesso e promuovendolo verso la cittadinanza e la PA.
(rel.Marranci-Magistrali);
d. Scadenza prossimo bando europeo su IEE al quale la MFMN intende partecipare e
coinvolgere in modo marcato il territorio della FMMF per il suo patrimonio di esperienza
nell’ambito della valorizzazione delle biomasse legnose (rel. Ventre);
e. Progetto della MMFN su “tracciabilità”: forti interazioni con progetto DEMOSCOPE su
valorizzazione filiere legno locale presentato da parternariato includente anche FMMF
nell’ambito della mis. 124 del PSR al GAL Start e giudicato ammissibile (in attesa di atto
di assegnazione a seguito del completamento della domanda) (rel. Berti-Ventre);
f. Concorso europeo di disegno “Cosa significa la foresta per me?” rivolto ai bambini tra i 6 e
i 10 anni: la FMMF ha deciso di promuovere e divulgare tale concorso nelle scuole
primarie del proprio territorio integrandolo con un ulteriore premio sponsorizzato
dall’associazione e consistente in un soggiorno di un we presso rifugio del territorio per
il/la bambino/a vincitore con la famiglia comprensivo di visita con guida ambientale (rel.
Berti).
2) Proposte e programmazione delle attività per l'anno 2013
I progetti in corso o in via di definizione, ed in particolar modo quanto al punto 4, risultano già
estremamente impegnativi e pertanto l’attiività del 2013 sarà concentrata nel realizzare quanto già in
agenda n on escludendo eventuali opportunità che dovessero presentarsi soprattutto in un ottica
prospettiva.
3) Revisione piano strategico FMMF;
Il coordiantore propone, in considerazione della necessità di una valutazione non superficiale delle
modifiche necessarie ed elaborate dal coordinatore Casini, di rinviare a incontro specifico a breve termine
il lavoro di elaborazione delle proposte al riguardo.
4) Costituzione comitato organizzatore per evento internazionale “Med Forum 2013”;
A seguito di una prima proposta fatta dall’IMFN alla FMMF, in occasione del Med Forum 2012 in
Turchia, per l’organizzazione del Med Forum 2013, il segretariato del MMFN ha inoltrato lettera ufficiale
al riguardo alla Regione Toscana e, per conoscenza, all’UCVV e all’ass. FMMF. In questo senso, pur in
attesa di adesione formale della Regione Toscana che tutti auspichiamo, l’UCVV si è già attivata al fine di
ottenere il cofinanziamento per l’organizzazione dell’evento internazionale che richiede adeguate risorse
finanziarie oltre che umane per la rilevanza che esso assume. Di fatto l’evento, programmato per la metà
del prossimo novembre vedrebbe la partecipazione dei componenti della Rete Mediterranea (Italia,
Spagna, Francia, Croazia, Grecia, Turchia, Marocco, Algeria, Tunisia), di rappresentanti della IMFN
degli altri continenti oltre che dei membri del segretariato mediterraneo e internazionale. Oltre alla rete
delle FM l’incontro potrebbe vedere il coinvolgimento di spefica commissione della FAO e dei
partecipanti al progetto IPA. Nel corso della discussione si è anche ipotizzato di ampliare ulteriormente
l’appuntamento includendo parte del forum finale del progetto europeo “Tramontana” di cui sopra con
modalità ancora da definire e di cui avremo approfondimenti da parte dell’ass. La leggera. Infine si
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richiederebbe la partecipazione di rappresentanti delle DG competenti della Commisione europea.
Complessivamente, nell’ipotesi dell’integrazione di tutte le componenti sopra menzionate e prevedibile
la partecipazione di circa 70-100 persone provenienti da 15-20 nazioni diverse.
Tra le decisioni adottate in via di ipotesi sempre subordinate alla formale adesione della RT ricordiamo:
Necessità di realizzare l’evento nel territorio della FMMF per tutta la sua durata;
Opportunità di distribuire la prevista “visita in campo” su due mattinate anziché l’usuale unica
giornata intera;
Maggiore coinvolgimento possibile di tutti gli attori del territorio, pubblici e privati, al fine di
realizzare un evento effettivamente vissuto in modo diffuso;
Opportunità di definire quanto prima il programma delle attività, gli aspetti logistici e
l’individuazione dei componenti del comitato organizzatore;
L’ass. La Leggera comunicherà il prima possibile le possibili attività previste dal progetto
Tramontana da inserire nel programma del Med Forum
Marina Munoz si impegna a effettuare indagine ricognitoria per individuare possibili strutture
ricettive adatte ad ospitare i partecipanti in modo ottima rispetto a comodità di accesso, costi,
disponibilità, ecc.
Toni Ventre e Stefano Berti parteciperanno all’incontro previsto per il 19 p.v. presso l’assessorato
regionale alla cultura e turismo al fine di definire gli eventuali termini del loro coinvolgimento.

Rufina 12 febbraio 2013

Il coordinatore della commissione
Toni Ventre

