
AZIONI Già RENDICONTATE AL 1° S.A.L. del 

31/12/2012 ULTERIORI AZIONI SVOLTE AL 31/7/2013  COMPLETAMENTO

in giallo le azioni per cui sono prodotti e disponibili specifici documenti, materiali, files ecc in rosso le azioni svolte in meno

in bianco le azioni svolte regolarmente

in verde le azioni svolte in più

in arancione le azioni calendarizzabili a breve

CONVENZIONE e SVOLGIMENTO

I)                   Fase A

AZIONE COMPLETATA E PROSEGUITA OLTRE LA SCADENZA DELLA CONVENZIONE

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;

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

il periodo 11/6/2012 - 11/11/2012. 
Predisposizione del 2° e del 3° monitoraggio quadrimestrale

v  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. 

Organizzazione, partecipazione, conduzione di apposito incontro con i Partners Aprofomo del 

26/3/2013 e produzione di nuovo materiale ai fini della rendicontazione  presso GAL

v  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). 

Interfacciamento con GAL start per le verifiche puntuali inerenti avanzamento dei lavori e 

impostazione delle rendicontazioni. Riunione 14/3/2013)

Sistematica attività di aggiornamento, coordinamento, sollecito e individuazioni di soluzioni 

alternative per la prosecuzione dei lavori

Raccolta e archiviazione della documentazione prodotta di Partners ai fini della 

rendicontazione

v 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 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.

AZIONE COMPLETATA

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;

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

AZIONE COMPLETATA E PROSEGUITA OLTRE LA SCADENZA DELLA CONVENZIONE



c. 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);

b.  Assemblee cittadine preferibilmente in occasione di Consigli comunali aperti per la promozione dell'approccio della FM nei singoli Comuni

AZIONE COMPLETATA CON LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 

UN SEMINARIO IN Più DEL PREVISTO

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

legno a disposizione e il legno necessario nelle differenti filiere locali”, 

Sabato24 pomeriggio

Progettazione e realizzazione del Seminario Tecnico  Il taglio saltuario delle cipressete 

12_4_2013

v  “Incontro con le aree protette e i complessi forestali del territorio” 

Domenica 25 mattina
Progettazione e realizzazione del Seminario Tecnico  Cedui Moderni 12_4_2013

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

economia locale e sostenibilità. Un cerchio da chiudere con quali strumenti?” 

Domenica 25 pomeriggio

d. N.2 giornate di "animazione in foresta" indirizzata al coinvolgimento del partenariato potenziale presente nel territorio della FMMF sul tema della fruizione sostenibile, dell'ecoturismo e dello sport in foresta;

AZIONE COMPLETATA CON LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 

UN SEMINARIO IN Più DEL PREVISTO

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)

AZIONI SVOLTE IN AGGIUNTA E SECONDO MODALITà DEFINITE IN ITINERE
v  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.

Organizzazione, conduzione, registrazione e produzione di relativo documento per apposito 

incontro con SOFEA 25/1/2013

Partecipazione al Convegno  del 28/3/2013 – Prevenzione e sicurezza nei lavori di 

utilizzazione forestale: gli indirizzi operativi della Regione Toscana

Partecipazione alla giornata in bosco presso Az. Agr. Pieri organizzata con UCVV e ASL 

8/4/2013

Documentazione video e foto della suddetta giornata

AZIONE COMPLETATA E PROSEGUITA OLTRE LA SCADENZA DELLA 

CONVENZIONE

SVILUPPO MACCHINA CLASSIFICATRICE: sarà realizzata documentazione video e fotografica di tutte le fasi, dal reperimento in bosco del legname, alla lavorazione in segheria, ai test: fino al trasferimento del 

know-how alle ditte partners

AZIONI SVOLTE IN AGGIUNTA E SECONDO MODALITà DEFINITE IN ITINERE

Rincine UCVV CASTAGNO 8_1_2013

Diacceto MORANDINI CASTAGNO 17_4_2013

Rupe Canina SALTI PINO giugno 2013

Gualdo FRESCOBALDI DUGLASIA 17_6_2013

Dalla Consuma a Diacceto 9_7_2013

Palaie NOCENTINI ABETE BIANCO 17_7_2013 AZIONE COMPLETATA E PROSEGUITA OLTRE LA SCADENZA DELLA 

CONVENZIONE

AZIONE COMPLETATA ANCHE CON AGGIUNTE, E PROSEGUITA OLTRE LA 

SCADENZA DELLA CONVENZIONE

ADOZIONE DIFFUSA DI STANDARD QUALITATIVI: sarà effettuata una ricognizione e saranno esplicitati i fabbisogni qualitativi prioritariamente avvertiti da imprese ed operatori del settore. Saranno individuate 

delle modalità specifiche per una efficace ed ampia adozione volontaria degli standard di qualità.

Organizzazione e partecipazioni a vari incontri di impostazione, in particolare 29/1/2013 

anche con ASL, e poi  21/5/2013 con UCVV, e 5/6/2013 anche con Gesaaf per sinergia 

Raccolta e tenuta della documentazione inerente

AZIONE COMPLETATA ANCHE CON AGGIUNTE, E PROSEGUITA OLTRE LA 

SCADENZA DELLA CONVENZIONE



Progettazione della ricognizione e condivisione anche con CNR e Gesaaf

Svolgimento della ricognizione ed elaborazione finale (luglio 2013)

v  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.

AZIONE COMPLETATA

II)                 Fase B

AZIONE COMPLETATA ANCHE CON AGGIUNTE, E PROSEGUITA OLTRE LA 

SCADENZA DELLA CONVENZIONE

AZIONE COMPLETATA, SVOLTA IN MISURA 

MAGGIORE E CON AGGIUNTE, E PROSEGUITA 

OLTRE LA SCADENZA DELLA CONVENZIONE

2. Gestione e aggiornamento del sito per il periodo di durata dell'incarico; WEB-site: Sarà impostata una newsletter distintamente per i Soci e per indirizzario simpatizzanti. L'invio della newsletter avrà cadenza mensile

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;

Gestione, aggiornamento ed arricchimento del Sito. 

Progettazione di newsletter e invio con cadenza settimanale, per un totale di  14 NL

Monitoraggio tipologico e quantitativo delle news diffuse

v  Svolgimento secondo accordi AZIONE COMPLETATA

v  Predisposizione di progetti alternativi. Elaborazione interlocutoria e non

definitiva in sede di Consiglio del progetto di brochure redatto dal

Consulente.

Progettazione definitiva Consegna del materiale su supporto elettronico entro il 10/8/2013

Progettazione preliminare Consegna del materiale su supporto elettronico entro il 15/9/2013

v  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).

AZIONE COMPLETATA

AZIONE COMPLETATA, SVOLTA IN MISURA 

MAGGIORE E CON AGGIUNTE, E PROSEGUITA 

OLTRE LA SCADENZA DELLA CONVENZIONE

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;

c.       logo della FMMF;

b.   catalogo di promozione e funds-raising delle azioni della FMMF

a.        brochure informativa aggiornata della FMMF facendo riferimento anche al format del network internazionale e a quanto prodotto in precedenza dall’UCVV;

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



v  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

Organizzazione e discussione congiunta con le 4 CT convocate appositamente 14/3/2013

Revisione integrale e nuova formulazione

Raccolta di riscontri presso i Consiglieri

Illustrzione e approvazione in Assemblea 1/6/2013

v  Cura di documento per il Medforum 2012 a Yalova AZIONE COMPLETATA

v  Realizzazione di spille recanti logo associativo AZIONE COMPLETATA

AZIONE COMPLETATA E PROSEGUITA OLTRE LA SCADENZA DELLA 

CONVENZIONE

AZIONE COMPLETATA

8.        Accreditamento presso il IMFN (International Model Forest Network) attraverso la partecipazione a incontri/seminari/forum

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

6.        Predisposizione di presentazioni in formato .ppt della FMMF e delle attività svolte riferito al periodo di durata dell’incarico e al periodo antecedente;

5.        Implementazione del Piano strategico approvato in relazione alle eventuali implementazioni necessarie e alle prescrizioni del segretariato internazionale;

v  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).

Maturazione della disponibilità all'organizzazione del Medforum 2013

v  Partecipazione a Medforum 2012 a Yalova in Turchia (novembre 2012); Organizzazione di numerosi incontri preparatori in particolare dell CT Rapporti Internazionali

Specifico incontro con il Cesefor 10/7/2013 AZIONE COMPLETATA E PROSEGUITA OLTRE LA SCADENZA DELLA 

CONVENZIONE

AZIONI SVOLTE SECONDO MODALITà DEFINITE IN ITINERE

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

v  Partecipazione a incontro con Regione Lombardia e Patto Filiera Bosco

Legno Energia in Regione Toscana (5/11/2012)
Partecipazione a Seminario CESPI a Capannori 12/4/2013

v  Partecipazione a convegno con Regione Lombardia e Patto Filiera Bosco

Legno Energia a Milano (15/12/2012)
Partecipazione a incontro con Parternariato IPA Adriatic

Progettazione di intervento a convegno SISEF nel settembre 2013 AZIONI SVOLTE SECONDO MODALITà DEFINITE IN ITINERE


