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1° Stato di avanzamento dei lavori al 31/12/2012 
 
svolti in conformità alla Convenzione di conferimento di incarico di servizio fra:  

 Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve  

 Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine 
di cui al Rep. 138 in data 25/9/2012 

per il periodo 25/9/2012 – 31/12/2012 

 
 

Premessa 

 

Il presente SAL riepiloga analiticamente i lavori svolti attenendosi per massima chiarezza alla 

Convenzione (“Art.2 - Contenuto della Convenzione”), che viene riportata per quei punti realizzati in 

parte o del tutto. 

La descrizione delle attività svolte è distinta   in corsivo. 

 

 
Stato di Avanzamento dei Lavori 

 
I) Fase A 

 

1. Segreteria di progetto: attività di segretariato per gli adempimenti di cui alle diverse fasi di 

attuazione del progetto e di coordinamento con i partner; 

 

 È stato curato il 1° monitoraggio quadrimestrale richiesto dal Gal Start per il periodo 

11/6/2012 - 11/11/2012.  

 È stata curata l’attività informativa rivolta al target dei Soggetti potenzialmente 

interessati, tramite posta elettronica, tramite il sito Internet, tramite il profilo Facebook, 

tramite i contatti diretti.  

 È avvenuto l’ampliamento del Parternariato dell’Associazione tramite accoglimento con 

delibera del Consiglio Direttivo delle richieste di adesione da parte di candidati Soci 

(rispetto alle 44 iniziali 13 nuove adesioni, di cui 4 a valere per il 2013).  

 

2. Progettazione eventi/workshop/seminari e nello specifico: 

a. Evento di presentazione delle attività della FM da realizzarsi coinvolgendo tutti gli ambiti 

di azione di competenza e rivolto agli operatori economici e alla cittadinanza; 

 Nelle date 24 e 25/11/2012 si è svolta a Rincine e a Rufina la Festa di presentazione, che 

ha coinvolto sul piano organizzativo i Soci, il Consiglio e il Segretariato. All’evento hanno 

preso parte varie categorie fra cui cittadini, simpatizzanti, Soci, relatori, amministratori 
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pubblici, tecnici, aziende agricole ecc. Il programma ha incluso numerose iniziative 

afferenti ai diversi ambiti e alle diverse linee di azione dell’Associazione. Per il necessario 

livello di dettaglio si veda il punto seguente. 

b. N. 4 workshop tecnico/divulgativi di cui n. 2 da realizzarsi in occasione dell’evento di cui 

al punto a. inerenti le tematiche individuate dal Piano Strategico nel settore delle filiere 

produttive, della gestione sostenibile  del territorio e  della fruizione (ecoturismo); 

 Tavolo aperto”I tesori della foresta modello delle Montagne Fiorentine: il legno a 

disposizione e il legno necessario nelle differenti filiere locali”, Sabato24 pomeriggio 

 “Incontro con le aree protette e i complessi forestali del territorio” Domenica 25 mattina 

 “I tesori della foresta modello delle Montagne Fiorentine:territori rurali, economia locale 

e sostenibilità. Un cerchio da chiudere con quali strumenti?” Domenica 25 pomeriggio 

 

3. Supporto all’ente UCVV per le progettazioni specifiche di dettaglio di APROFOMO 

(classificazione a  macchina del legno ad uso strutturale e adozione standard qualitativi per il 

lavoro in bosco) 

 Contributo organizzativo, partecipativo ed elaborativo alle riunioni di avanzamento del 

9/11/2012 e del 21/12/2012 inerenti Adozione standard qualitativi per il lavoro in bosco. 

 

II) Fase B 

 

1. Web-site Foresta Modello delle Montagne Fiorentine: ideazione, progettazione e realizzazione sito 

web facendo riferimento anche al format del network internazionale e alla documentazione 

presente sul sito web dell’UCVV; 

 Affidamento dell’incarico a specifico web designer dopo apposita selezione sulla base di 

curriculum vitae e di preventivi formulati sulla base di specifiche tecniche individuate 

dall’Associazione. Acquisto del dominio esclusivo. Numerosi incontri di adeguamento a 

cura di alcuni Consiglieri incaricati. Riunioni di trasferimento delle competenze 

necessarie alla Segreteria come da previsione dell’organigramma del Segretariato. 

Validazione finale a cura de Consiglio. 

 

3. Realizzazione degli eventi di cui al punto 2 della Fase I) comprensivo di tutte le spese 

(comunicazione, rimborso relatori, eventuale catering, ecc.) e secondo i tempi indicati; 

 Svolgimento secondo accordi 

 

4. Ideazione, progettazione, realizzazione su supporto elettronico adeguato di: 

a.  brochure informativa aggiornata della FMMF facendo riferimento anche al format del 

network internazionale e a quanto prodotto in precedenza dall’UCVV; 

 Predisposizione di progetti alternativi. Esame interlocutorio e non definitivo in sede di 

Consiglio del progetto di brochure redatto dal Consulente. 

 

c. Logo della FMMF; 
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 Approvazione e adozione in sede di Consiglio del progetto grafico curato da un 

Consigliere sulla base di indicazioni collegialmente espresse (vedi intestazione del 

presente documento). 

 

5. Implementazione del Piano strategico approvato in relazione alle eventuali implementazioni 

necessarie e alle prescrizioni del segretariato internazionale; 

 Elaborazione di forme di recepimento delle indicazioni migliorative espresse dalla Rete 

Internazionale nel 2011. Ulteriore elaborazione di modifiche migliorative a cura del 

Consulente incaricato, e loro pubblica esposizione durante l’Assemblea dei Soci del 

3/10/2012 

 

6. Predisposizione di presentazioni in formato .ppt della FMMF e delle attività svolte riferito al 

periodo di durata dell’incarico e al periodo antecedente; 

 Cura di documento per il Medforum 2012 a Yalova 

 

7. Ideazione e realizzazione di gadgets per la promozione della FMMF  

 Realizzazione di spille recanti logo associativo 

 

8. Accreditamento presso il IMFN (International Model Forest Network) attraverso la partecipazione 

a incontri/seminari/forum 

 Organizzazione e conduzione della Visita conoscitiva svolta da 3 Rappresentanti della 

Rete Internazionale sul nostro territorio e presso Soci e stakeholders in vista del 

riconoscimento ufficiale di foresta modello all’Associazione (2-4/10/2012). 

 Partecipazione a Medforum 2012 a Yalova in Turchia (novembre 2012); 

 

9. Impostazione di network con altre realtà forestali italiane orientate alla governance e/o interessate 

allo standard FM: 

 Partecipazione a incontro con Regione Lombardia e Patto Filiera Bosco Legno Energia in 

Regione Toscana (5/11/2012) 

 Partecipazione a convegno con Regione Lombardia e Patto Filiera Bosco Legno Energia a 

Milano (15/12/2012) 

 

 

Londa, (FI), 31/12/2012 

Il Presidente  

 

 

 


