Associazione “WWF FORLI’ – CESENA
Via Piave, 7 Castrocaro Terra del Sole - Cod. Fisc. 92067520400 – Iscr. Albo Reg.
Volontariato Provincia Forlì Cesena n° 000112 del 23.10.2009
Email: forli-cesena@wwf.it
Verbale riunione consiglio direttivo del 05.11.2018 n. 10
In data 05.10.2018 alle ore 20:30 si è riunito, presso il Museo Scienze Naturali sito in p.zza
Zangheri a Cesena, il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione verbale precedente riunione
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttivo
3. Regolamento Parco Nazionale
4. Discarica Ginepreto
5. Progetto api
6. Programma triennale WWF Italia 2019-2021
7. Varie ed eventuali
Sono presenti per il Consiglio: Conti Alberto, Brigidi Stefano, Mordenti Ornella, Fabbri Gabriella,
Bocchini Maria Chiara e Gotti Stefano e Nadine Finke sono assenti giustificati. E’ presente il socio
Togni Ivano ed interviene Alice Strada per informazioni sulla nostra associazione.
Assume la presidenza, a norma di statuto, Alberto Conti e funge da Segretario Gabriella Fabbri.
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il numero legale dei Consiglieri, dichiara
il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all’ODG.
Primo punto ODG lettura e approvazione verbale precedente riunione.
Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del direttivo in data 01.10.2018 che il Consiglio
approva all’unanimità.
Secondo punto ODG comunicazioni del Presidente e del Direttivo. Il Presidente comunica che:
-in data 07-10-2018 si è tenuta sia a Cesena che a Forlì l’iniziativa WWF Urban Nature (Natura in
città), promossa dal WWF Italia e realizzata in zona dal WWF FC. Complessivamente l’iniziativa si è
svolta con una partecipazione di pubblico non trascurabile (50 persone a Forlì, evento solo nel
pomeriggio in collaborazione con ass.ne Oltre il Giardino, 25 a Cesena, evento solo al mattino in
collaborazione con EcoIstituto di Cesena)) tenuto conto dell’incertezza meteorologica a Cesena
(mattino grigio e con minaccia di pioggia) e della concomitanza di altre manifestazioni. Ottime le
guide botaniche e naturalistiche di Ivano Zecchini a Forlì e di Daniele Zavalloni a Cesena
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-in data 13-10-2018 si è tenuto a Forlì un evento culturale organizzato dall’ ass.ne Fanta Riciclando
denominato “Approdi” nella Giornata del Contemporaneo, cui ha partecipato, su invito, anche il
WWF FC, con l’illustrazione sintetica da parte di Conti di alcune annotazioni documentate
riguardanti l’inquinamento da plastica in terra ed in mare, in alternanza ad esibizioni di street
dance finalizzate ad animare lo spazio pubblico interno allo Studentato Universitario in via Sassi.
Hanno assistito un centinaio fra cittadini e fruitori dello Studentato nonché l’Ass. alla Cultura di
Forlì, Elisa Giovannetti. Lo spettacolo ha ricevuto un buon gradimento.
-in data 14-10-2018, il WWF FC è stato invitato a partecipare a Tredozio all’evento culturale
“Poesia e Natura nel Parco” (Nazionale ndr, organizzato dall’ Ass.ne L’ Ortica di Forlì), ed a svolgere
un intervento sul tema “nella relazione Uomo-Natura cosa fare perché Terra e Spazio diventino
chiari all’orizzonte “. L’ intervento, fatto da Conti, ha suscitato un buon apprezzamento da parte
del pubblico, in gran parte artisti e poeti. (In tutto un centinaio di presenti). La relazione è già stata
inviata al Direttivo WWF FC.
- in data 17-10-2018 , si è tenuto un incontro per fare il punto sulla situazione relativa ai rifiuti (
proposta di modifiche al Piano reg.le rifiuti, appello al Ministro dell’ Ambiente per abrogazione
art.35 Sblocca Italia e relativo Decreto Attuativo), ricorso in sede europea volto all’ abrogazione
suddetti articolo e decreto ) Per le modifiche al Piano rifiuti è stata approvata la proposta
presentata da Natale Belosi, sull’ art 35 e decreto attuativo è stata predisposta una bozza ora all’
attenzione del WWF Italia. Il verbale è già stato inviato Al direttivo WWF FC.
- iniziativa Cambiamo Agricoltura. Il WWF FC è chiamato dal WWF Italia all’ iniziativa per
sensibilizzare ed attivare l’opinione pubblica allo scopo di chiedere una PAC più attenta all’
ambiente ed alla salute dei cittadini. Conti propone al Direttivo WWF FC di aggiungere questo
punto all’ o.d.g. odierno
-in data 09-11-2018 si terrà a Bologna, in Palazzo d’Accursio, sala Tassinari, ore 15-19, un incontro
con la Direttrice nazionale delle Foreste, Alessandra Stefani, alla presenza di Gaetano Benedetto,
direttore Generale WWF Italia, delle OA WWF ER e del Delegato WWF ER, sul Testo Unico
Forestale. Lo scopo è di chiarire e confrontare le rispettive posizioni e di arrivare ad una riscrittura
del TUF.
- è in previsione a Forlì, salone comunale in data 23-02-2019, ore 9.30-13-30, un convegno
pubblico sul tema “Centro Storico di Forlì e traffico veicolare: quale mobilità sostenibile?”. Sarebbe
opportuna analoga iniziativa a Cesena.
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- In data 21.11.2018 in RER assessorato all’Ambiente ci sarà l’incontro con l’assessore Gazzolo per
continuare il confronto sulle tematiche naturalistiche già dibattute nell’incontro in data
18.05.2018. (Reti ecologiche, Parchi, Zone umide ravvenate, linee guide gestione fluviale,
sorveglianza…)
- In data 02.11.2018 Conti ha inviato la seguente lettera di richiesta ai sigg. Camerani di Forlì
Quartiere Cava:
Siamo venuti a conoscenza che il fondo identificato con F° 114 particella 1221 di 10144 m2 situato in
Forlì, ora in affitto all’Azienda Agricola Silvestroni Stefano, quartiere Cava, presenta delle caratteristiche di
rinaturalizzazione che ci possono interessare per la salvaguardia dell’ambiente.
Da un sopralluogo sommario abbiamo notato che la zona, in questo momento, ha delle prerogative
ottimali per essere trasformato in un centro naturalistico che porterebbe grandi vantaggi come filtro per
l’inquinamento atmosferico ed acustico del quartiere Cava e anche come luogo di accoglienza per il
miglioramento di situazioni sociali come quelle degli anziani e dei ragazzi portatori di handicap. Se esisterà
la Vs disponibilità sarà nostra cura presentarvi anche un progetto di massima per ulteriori e più precisi
utilizzi dell’area.
Visto che il terreno è in affitto Vi proponiamo di mantenere ancora questa forma di contratto con il
WWF Forlì-Cesena con una durata da stabilire in fase di accordo preservando così la Vs proprietà.

Alla data attuale siamo in attesa di risposta.
Terzo punto ODG: -Regolamento Parco Nazionale: Si rinvia alla prossima riunione perché manca
Gotti Stefano che deve relazionare.
Quarto punto ODG – Discarica Ginestreto. Il 06.11.2018 Conti e i componenti del Comitato della
Valle Uso incontreranno l’avvocato Donati Paolo per procedere all’inoltro della richiesta
dell’intervento statale al Ministro dell’Ambiente. All’incontro sarà presente anche Ronconi Franco
dell’associazione Libera, associazione per la legalità.
Quinto punto ODG – Progetto VIVANO LE API. Conti, Nadine e Francesca Zavatta hanno
incontrato le insegnanti di alcuni istituti scolastici di Forlì pianificando alcuni incontri, il programma
definitivo è in corso di definizione.
Sesto punto ODG – programma triennale WWF Italia 2019-2021:
In data 20 ottobre 2018 si è tenuto a Bologna l’incontro regionale, con il WWF Italia e le OA del
centro nord, per illustrare il programma triennale 2019/2021.
Conti, presente all’incontro illustra in breve i contenuti della riunione:
-il bilancio economico del WWF Italia è sulla via del definitivo risanamento dopo anni di deficit. Dal
2020 il WWF Italia tornerà in attivo e potrà programmare investimenti per la tutela ambientale.
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- c'è un netto ringiovanimento nelle strutture funzionariali del WWF Italia. Ci sono molti giovani
nati negli anni 80 e 90, per di più ricchi di entusiasmo e passione per il ambiente.
-occorre raggiungere una vasta fascia di pubblico (cittadini, istituzioni, imprese), narrando in modo
coerente il legame tra impatti sull' ambiente, stili di vita e benessere del genere umano.
-l’educazione, soprattutto nelle scuole, è lo strumento cruciale di conoscenza, aggregazione e
cambiamento per migliorare le condizioni del pianeta e lo stato di salute della popolazione umana.
-per essere incisiva l'azione del WWF dovrà avere chiare le priorità di investimento delle risorse
umane ed economiche, da concordare collegialmente dal WWF Italia con le proprie Organizzazioni
Aggregate (OA), così denominate per identificare le Associazioni WWF locali (il WWF FC è una di
queste).
-l'Agenda di lavoro è orientata alla scadenza del 2030 su temi strategici come biodiversità e aree
protette, consumo sostenibile, plastica e rifiuti, gestione fluviale e zone umide, energie rinnovabili,
gestione sostenibile delle foreste, agricoltura sostenibile e riduzione dei pesticidi, pesca
sostenibile, tutela delle specie a rischio, animali e vegetali, città sostenibili.
-occorre migliorare lo scambio di informazioni e la comunicazione interna al sistema WWF, con
l’accesso al link rete archivio, oggi sottoutilizzato, ricco di tutte le informazioni utili alla rete WWF.
-nel documento, inviato sono allegate le n°19 schede di attività, con indicati i referenti nazionali
WWF Italia per poter i settori di attività di nostro interesse. Ovviamente vi invito a leggere
attentamente anche tutto il documento per eventuali osservazioni da inoltrare al WWF Italia entro
la prossima riunione di Consiglio.
Riepilogo schede:
I.

Wildlife

1. Aree protette
2. Wildlife Crime
3. Grandi carnivori e convivenza
4. Strategia nazionale biodiversità
II.

Oceans

5. Pesca sostenibile
6. Consumo sostenibile di pesce
7. Tutelare la biodiversità nel Mediterraneo: le AMP e il santuario Pelagos
8. Plastica
III.

Energy and climate
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9. From coal to clean
10. From Governance to Action
IV.

Food & agriculture

11. Biodiversifood: agricoltura e alimentazione
12. Pesticidi
V.

Forests
13. Forests for life on Earth

VI.

Freshwater

14. Living rivers
15. One Million Ponds
a) Governance
16. Global processes for biodiversity and sustainability
17. Il WWF e l’Europa
18. Città Sostenibili
b) Educazione
19. Scuola di Natura – WWF Academy
Settimo punto ODG Varie eventuali. Il Consiglio prende in esame la domanda di ammissione a
socio di Fabbri Alessandra, Francesca Zavatta e Marconi Matilde e all’unanimità viene accolta e
iscritto nel libro soci al numero 115, 116 e 117.
Chiara Bocchini aggiorna su alcune attività in corso nel distretto di Cesena:
1) Taglio Piante lungo Savio Cesena
Chiara Bocchini ha contattato Daniele Zavalloni per un confronto per i lavori di taglio alberature
lungo il Savio a Cesena.
Daniele ci fornirà contatto per chiedere un incontro nella sede del Servizio Territoriale Protezione
Civile della Romagna - distretto Cesena per visionare i progetti.
Da informazioni prese in Quartiere Oltre Savio e tramite la stampa locale si apprende che i lavori
verranno finanziati sia dall’Stpc sia dalle Ferrovie dello Stato; uno dei tre ponti lungo il Savio del
tratto Cesenate infatti è quello sul quale passa la linea BO-AN, ponte tra l’altro con grossi problemi
strutturali.
2) Richiesta di informazioni su lotta alla Cimice Asiatica. Chiara chiede informazioni a Carlo
Bazzocchi, Agronomo e membro del gruppo No Pesticidi, che entro breve contatterà il Ministero
dell’Agricoltultura, riguardo l’intenzione di introdurre un insetto killer per limitare il diffondersi in
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agricoltura delle Cimici Asiatiche che da vari anni stanno attaccando le colture agricole del Veneto
e del Piemonte.
Si valuta anche la proposta di proteggere le piante da frutto attaccate dalla cimice con reti di
plastica ma la soluzione viene ritenuta pericolosa, inquinante e costosa.
Si ricorda analogia con intervento contro insetto asiatico che attaccò i nostri castagneti e Carlo
Bazzocchi riferisce che il Ministero all’epoca non fu chiaro sull’introduzione della lotta con insetti
killer e loro possibili interazioni con nostre specie animali e vegetali.
- Conti comunica di aver spedito il documento attestante le modalità di adesione all’appello
CAMBIAMO AGRICOLTURA da inviare alla unione europea per la riforma della PAC (Politica
Agricola Comunitaria). Si invitano i soci a partecipare entro la scadenza del 190.11.2018.
- Ornella ha elaborato una sintesi delle azioni da proporre per la riqualificazione delle zone umide
del ravennate. (V. allegato) E’ stato istituito, da giugno scorso, un Tavolo tecnico presso il Comune
di Ravenna al quale aderisce il WWF FC con Conti.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:30.
Gli argomenti e la data del prossimo O.d.g. saranno concordati con tutti i membri del Direttivo.
Il Segretario
Gabriella Fabbri

Il Presidente
Alberto Conti
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