
 

Lapo Casini 

Via della lupaia 1990 b – 50036 VAGLIA  (FI) Tel. 055.4936487 Fax 055.409830 lapo.casini@tin.it 

C.F. CSN LPA 70M 18D 612G  P. IVA 05182910488 Dottore forestale N° 996 Albo Dott. Agronomi e Forestali di Firenze 

 

 

Spett.le Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine 

Via Poggio alla Cuna 7, 50060 Londa (FI)  

P. IVA 06284660484 

C.F. 94214410485 

 

OGGETTO: Relazione conclusiva sull’incarico di coordinamento del Segretariato 

dell’Associazione  e sulla consulenza a supporto della Convenzione per il Progetto 

APROFOMO 

 

Come da accordi espressi nella Convenzione di incarico, a conclusione della consulenza produco la 

presente Relazione in allegato, in forma di prospetto di sintesi, ricordando che: 

 L’incarico ha avuto i contenuti dettagliati nella Convenzione, disponibile al link: 
http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/images/base/17incarichi/Incarico_Coordinatore_Segretariato.pdf 

 La presente relazione si riferisce in modo analitico a detta Convenzione.  

 In particolare sono riportati gli avanzamenti conclusivi, maturati nell’ultimo periodo rispetto ai 

periodi già relazionati al 31/3/2013 e al 31/8/2013. Per consultarli si veda il link: 
http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/images/base/18trasparenza/Relazione_descrittiva_L.CASINI_31_3_2013.pdf 

 

Cordiali saluti 

Vaglia (FI), 30/9/2012  

mailto:lapo.casini@tin.it
http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/images/base/17incarichi/Incarico_Coordinatore_Segretariato.pdf
http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/images/base/18trasparenza/Relazione_descrittiva_L.CASINI_31_3_2013.pdf


 

Allegato – Relazione conclusiva relativo all’ultimo periodo 

 

ATTIVITA' AFFIDATE NOTE sull'attività (Periodo 1/9/2013 - 30/9/2013) 

 
 

AVVIO DEL SEGRETARIATO DELL’ASSOCIAZIONE 

    

d. REGISTRO della partecipazione a 

progetti, iniziative, patrocini, 

manifestazioni, pubblicazioni, sottoscrizioni 
aggiornamento parziale del registro delle partecipazioni a partire dai 

lavori del Consiglio Direttivo 
                                                              i.      

a titolo oneroso 

                                                            ii.      

(distintamente) a titolo non oneroso 

e. REGISTRO delle proposte, delle 

segnalazioni, delle richieste a qualunque 

titolo pervenute all’Associazione, in 

particolare da parte dei Soci. 

impostazioni di modalità standard online di ricezione delle proposte 

1. Affiancamento iniziale per la persona 

incaricata della mansione di Segretario/a  
perdurante 

 
 

 
 

COORDINAMENTO GENERALE DEL SEGRETARIATO 

DELL’ASSOCIAZIONE 
    

1. Attuazione e organizzazione pratica delle 

decisioni del Consiglio Direttivo 

checklist dello stato di avanzamento delle proposte pervenute 

all'AssFMMF 

supporto agli avanzamenti contabili utili alla liquidità di cassa 

partecipazioni alla riunione "cerniera" del 2/8/2013 inerente 

conclusione Convenzione Aprofomo, impostazioni Azione Adozione 

Diffusa, nuova Convenzione Demoscope 



 

organizzazione e partecipazione a riunione per ottimizzazione sito 

Web con Visca e Vannini 

organizzazione di CD presso Az. Agr. Lippi e Nocentini previo 

sopralluogo 

statistiche incremento Soci 

preindivididuazione dei contenuti progettuali della seconda 

Convenzione inerente Aprofomo 

  

SUPPORTO AL PROGETTO APROFOMO 

    

1. Segreteria tecnica del progetto 

impostazione, redazione e tenuta contatti per poster su APROFOMO 

per Convegno su Mis. 124 a Exporurale 

tenuta contatti per recupero poster ai fini espositivi dell'Associazione 

(recupero non conclusosi per assenza di feedback regionale) 



 

Exporurale: impostazioni inerenti la partecipazione, supporto alla 

definizione della turnazione, all'individuazione del Socio Ass. Il 

pAese sulla Collina come referente; supporto all'allestimento e allo 

smantellamento, presenza allo stand e presenza al WS dedicato al 

Progetto Aprofomo  

c. N. 4 workshops tecnico/divulgativi di cui 

n. 2 da realizzarsi in occasione della festa di 

presentazione (entro autunno 2012 e i 

restanti entro giugno 2013 

impostazioni di dettaglio presso Az. Agr. Lippi e Nocentini previo 

sopralluogo di WS denominato "Non solo bosco" c/o Ass. Pascoli e 

As. Il paese sulla Collina 

 



ATTIVITA' AFFIDATE
TERMINE 

PREVISTO 

dell'attività

STATO DI 

ATTUAZIONE 

Periodo 2/10/2012 - 31/3/2013 Periodo 1/4/2013 - 31/8/2013 Periodo 1/9/2013 - 30/9/2013

1. Impostazione dei registri utili alla vita associativa e alle

rendicontazioni:

a. REGISTRO del protocollo della corrispondenza
non previsto avviato

b. REGISTRO dei verbali:

                                                              i.      delle Assemblee dei Soci
non previsto avviato

                                                            ii.      delle sedute del Consiglio

Direttivo 
non previsto avviato

                                                          iii.      delle Commissioni Tematiche
non previsto avviato modalità on-line

c. REGISTRO delle adesioni a Enti, Soggetti, Consorzi, Associazioni,

Comitati
non previsto avviato

d. REGISTRO della partecipazione a progetti, iniziative, patrocini,

manifestazioni, pubblicazioni, sottoscrizioni
non previsto

                                                              i.      a titolo oneroso
non previsto avviato

                                                            ii.      (distintamente) a titolo non

oneroso
non previsto avviato

e. REGISTRO delle proposte, delle segnalazioni, delle richieste a

qualunque titolo pervenute all’Associazione, in particolare da parte dei 
non previsto avviato impostazioni di modalità standard online di ricezione delle proposte

f. REGISTRO dei comunicati stampa
non previsto avviato

1. Affiancamento iniziale per la persona incaricata della mansione di

Segretario/a non previsto perdurante in funzione del progredire delle attività dell'Associazione e della responsabilizzazione della Segretaria perdurante perdurante

non previsto svolta
redazione della bozza di Ordine del Giorno per la convocazione del Presidente dei Consigli Direttivi, e invio 

della Convocazione ai Consiglieri coi tempi previsti dallo Statuto

redazione della bozze di Ordine del Giorno per la convocazione del Presidente dei Consigli Direttivi, e invio 

delle Convocazioni ai Consiglieri coi tempi previsti dallo Statuto
checklist dello stato di avanzamento delle proposte pervenute all'AssFMMF

svolta
stesura di numerose lettere di vario tipo destinate a Partners, Soci, Simpatizzanti, Legali Rappresentanti di 

Istituzioni ecc
supporto all'aggiornamento del sito supporto agli avanzamenti contabili utili alla liquidità di cassa

svolta

supporto alla realizzazione del Sito Web (comprese impostazione, convocazione e partecipazione a riunioni 

dedicate con il consulente webmaster tra cui quelle datate 12/10/2012, 29/11/2012) CFR. ALLEGATI; 

verifica di avvenuta esecuzione delle modifiche; richiesta di inserimento di specifiche sezioni (sez. 

Trasparenza, sez. Newsletter, sez. Proposte online); produzione  di testi e fotografie per il Sito

supporto alla redazione della Newsletter
partecipazioni alla riunione "cerniera" del 2/8/2013 inernte conclusione Conenzione Aprofomo, impostazioni 

Azione Adozione Diffusa, nuova Convenzione Demoscope

svolta
attivazione del nuovo indirizzo mail unico associato al dominio .org in possesso dell'Associazione: 

associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org al posto del preesistente

15/4/2013 Riunione con CRED e Istituto Balducci, contatti successivi, istruttoria della nostra adesione al 

Progetto TESLA
organizzazione e partecipazione a riunione per ottimizzazione sito Web con Visca e Vannini

svolta

aggiornamento strutturato dell'indirizzario mail comprensivo di Soci e Simpatizzanti pari a ca. 150 nominativi 

ripartiti per categoria e raccolti in mailing list dedicate; esposizione di questa composizione al Consiglio 

Direttivo preliminarmente all'impostazione della Newsletter periodica

Evidenziazione delle disfunzioni della postazione PC e organizzazione degli interventi di miglioramento organizzazione di CD presso Az. Agr. Lippi e Nocentini previo sopralluogo

NOTE sull'attività

Relazione descrittiva dei lavori svolti e dei risultati conseguiti al 30/9/2013

aggiornamento parziale del registro delle partecipazioni a partire dai lavori del Consiglio Direttivo

AVVIO DEL SEGRETARIATO DELL’ASSOCIAZIONE

La presente relazione, prevista dalla Convenzione di incarico tra Ass. Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e il Sottoscritto, descrive analiticamente le attività commissionate e realizzate in 

qualità di consulente per il coordinamento del Segretariato dell'Associazione, relativamente al primo anno dal 2/10/2012 (stipula della Convenzione) al 30/9/2013. Il prospetto tiene traccia degli 

avanzamenti intermedi al 31/3/2013 e al 31/8/2013.

1. Attuazione e organizzazione pratica delle decisioni del Consiglio 

Direttivo

COORDINAMENTO GENERALE DEL SEGRETARIATO DELL’ASSOCIAZIONE
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svolta
impostazioni e progettazione delle comunicazioni periodiche all'indirizzario mail (newsletter) CFR. 

ALLEGATI; contributo settimanale alle realizzazione della stessa

Evidenziazione delle esigenze organizzative e contrattuali o paracontrattuali inerenti la funzionalità del 

Segretariato
statistiche incremento Soci

svolta impostazioni e progettazione dell'attivazione del canale Facebook CFR. ALLEGATI Produzone di bozza di abstract per Convegno SISEF e informativa al CD per elaborazione scelte 8/5/2013 preindivididuazione dei contenuti progettuali della seconda Convenzione inerente Aprofomo

svolta elaborazione della bozza di Bilancio Preventivo 2013 Monitoraggio tipologico e quantitativo delle Newsletter

svolta tenuta dei contatti coi Revisori dei Conti per la produzione della loro Relazione Annuale Monitoraggio delle proposte pervenute e del loro recepimento presso il CD

svolta
Computer portatile e stampante portatile: individuazione dell'esigenza, definizione delle specifiche tecniche, 

acquisizione di preventivi, ordine, acquisto e recapito alla sede (21/2/2013).
Partecipazione alla riunione proposta dal GdL TreeHousee promossa da AssFMMF con i Comuni Soci

svolta
Realizzazione di intervista video a insieme al Presidente a cura dell'Ufficio Stampa del Socio Parco Nazionale 

Foreste Casentinesi inerente l'Associazione, la sua natura, il funzionamento e le prospettive
Impostazione della partecipazione all'Exporurale

svolta stesura di bozza di Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Soci del 1/3/2013 poi approvata dal CD stesura di bozza di Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Soci del 1/6/2013 poi approvata dal CD

2. Informazioni al Consiglio in merito all'avanzamento delle attività e dei 

progetti
non previsto svolta

attività svolta costantemente in raccordo funzionale con il Presidente, principalmente tramite l'illustrazione 

anche verbalizzata durante i Consigli Direttivi, e quotidianamente con modalità telefonica, mail e diretta, sia 

verso singoli Consiglieri che verso l'intero Consiglio, sia con iniziativa autonoma di informazione, animazione 

e sollecitazione degli avanzamenti, sia in risposta a richieste e domande.

organizzazione pratica dell'Assemblea del 1/6/2013, con ideazione e realizzazione dell'esposizione dei disegni 

dei bambini, e definizione delle impostazioni generali

proposta di programmazione e calendarizzazione delle attività e deglii eventi 2013 (poi non trattata: cfr. punto 

11 del 16° Verbale di CD dell'8/2/2013 e punto 5 del 17° Verbale di CD dell'22/2/2013) CFR. ALLEGATI

3. Verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo non previsto svolta 8 sedute verbalizzate (cfr. sito) 6 sedute verbalizzate al 31/8/2013 (cfr. sito)

4. Trasmissione al Consiglio delle proposte, delle istanze, delle 

osservazioni pervenute al Segretariato
non previsto svolta

attività svolta costantemente in raccordo funzionale con il Presidente, principalmente tramite l'illustrazione 

anche verbalizzata durante i Consigli Direttivi, e quotidianamente con modalità telefonica, mail e diretta, sia 

verso singoli Consiglieri che verso l'intero Consiglio, sia con iniziativa autonoma di informazione, animazione 

e sollecitazione degli avanzamenti, sia in risposta a richieste e domande. Al 31/3/2012 censite almeno 18 

proposte poi esaminate dal Consiglio Direttivo CFR. ALLEGATI)

ideazione di modalità standardizzate di recepimento delle proposte tramite la modalità online.

5. Promozione mirata di nuove Adesioni e ricerca di fondi non previsto
promozione adesioni: 

svolta

promozione presso Soggetti singoli e Enti, tramite esplicitazione della natura e degli scopi dell'Associazione e 

informazione sulle opportunità e sulle modalità di adesione, anche in occasioni professionali distinte da quelle 

specificamente riconducibili all'Associazione. Attivazione per promuovere l'adesione di ASL Firenze 10 e di 

Imprese di prima trasformazione del legno afferenti al Parternariato Aprofomo

ricerca fondi: svolta

candidatura dell'Associazione al premio internazionale Schweighofer Prize: analisi bando segnalato dal 

Presidente, accreditamento online, esame della modulistica, completamento in inglese e invio con successo nei 

termini del bando. CFR. ALLEGATI (estratto)

6. Partecipazione tecnica a incontri preparatori, riunioni progettuali, 

workshop  ecc
non previsto svolta

attività svolta ordinariamente sia per l'organizzazione degli incontri sia per la partecipazione vera e propria, in 

particolare per l'organizzazione interna del Segretariato e la presa in carico da parte della Segreteria della 

gestione contabile dell'Associazione in raccordo con il Segretario-Tesoriere: riunioni con quest'ultimo e con il 

commercialista incaricato (10/11/2012; 10/1/12; 7/2/13). Partecipazione all'incontro territoriale promosso da 

GAL Start e Consorzio Ge.Ri.Bo. in merito al futuro del Consorzio (Rufina 13/12/2012). Riunione inerente il 

Progetto Demoscope (9/1/2013). Riunione dell'Associazione con Uffici competenti della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (22/2/2013). Riunione con Presidente e 

Segretaria per individuazione di forme di collaborazione futura (20/3/2013). Ulteriori partecipazioni a riunioni 

e incontri sono menzionate in riferimento a più specifiche attività individute nella Convenzione di incarico.

Impostazione e adesione al Progetto Tesla (Istituto Balducci)

7. Supporto alla partecipazione dell’Associazione alle occasioni nazionali

e internazionali di scambio, confronto e parternariato
non previsto

svolta limitatamente a 

quanto stabilito dal 

Consiglio

Organizzazione, partecipazione e coordinamento della Visita Valutativa svolta dalla Delegazione 

Internazionale della IMFN (2_4/10/2012). Partecipazione all'incontro presso la Regione Toscana con Regione 

Lombardia, FIPER, Patto bosco/legno/energia (4/10/2012) CFR. ALLEGATI. Predisposizione di nuovo 

documento di presentazione per il Medforum nomina a Foresta Modello (Yalova - Turchia 13_15/11/2012) 

CFR. ALLEGATI (estratto)

non previsto svolta
Produzione del 1° monitoraggio di attuazione del Progetto dalla data di assegnazione 11/6/2012 al 

compimento del  1°quadrimestre (11/10/2012). 
Produzione del 2° e del 3° monitoraggio impostazione, redazione e tenuta contatti per poster su APROFOMO per Convegno su Mis. 124 a Exporurale

Produzione del 1° Stato  Avanzamento Lavori al 31/12/2012 rispetto alla Convenzione fra AssFMMFe 

UCVV ai fini della liquidazione della prima tranche dell'importo (febbraio 2013), cfr.sito sez. Trasparenza. 

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

tenuta contatti per recupero poster ai fini espositivi dell'Associazione (recupero non conclusosi per assenza di 

feedback regionale)

Organizzazione e partecipazione della riunione fra UCVV, AssFMMF e CNR Ivalsa (8/3/2013). 
Interfacciamento con GAL start per le verifiche puntuali inerenti avanzamento dei lavori e impostazione 

delle rendicontazioni. Riunione 14/3/2013)

Exporurale: impostazioni inerenti la partecipazione, supporto alla definizone della turnazione, 

all'individuazione del Socio Ass. Il pAese sulla Collina come referente; supporto all'allestimento e allo 

smantellamento, presenza allo stand e presenza al WS dedicato al Progetto Aprofomo 

Organizzazione e partecipazione all'incontro con  GAL Start su modalità di rendicontazione (B.S.Lorenzo, FI 

14/3/2013) con successiva raccolta e trasmissione degli esiti (21/3/2013). 

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

la prosecuzione dei lavori

Verifiche in itinere sulle alternative percorribili Raccolta e archiviazione della documentazione prodotta di Partners ai fini della rendicontazione

Redazione di una check-list delle attività svolte da parte dell'AssFMMF rispetto alla Convenzione

1. Segreteria tecnica del progetto

1. Attuazione e organizzazione pratica delle decisioni del Consiglio 

Direttivo

SUPPORTO AL PROGETTO APROFOMO
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Elaborazione di nuovi contenuti per un eventuale secondo incarico di servizio da parte di UCVV sul progetto 

Aprofomo

Impostazione grafica, stesura testi e tenuta contatti redazionali per poster APROFOMO

Ideazione e progettazione della forma concreta da dare all'Azione Adozione diffusa di standard di qualità del 

lavoro in bosco per conto del Parternariato Aprofomo

2. Supporto all’organizzazione di:

a. Evento di presentazione delle attività della Associazione (entro 

autunno 2012)
autunno 2012 svolta

Supporto all'organizzazione: richiesta di patrocinio e affissione alle 8 Amministrazioni Pubbliche, elaborazione 

previa preventivazione del costo di impaginazione e stampa del materiale pubblicitario e promozionale presso 

Fotoincisione Tanini (5_25/11/2012), consegna dei manifesti all'Ufficio Pubbliche Affissioni di Firenze, 

partecipazione alla Festa (24_25/11/2012).

b. Assemblee cittadine preferibilmente in occasione di Consigli comunali 

aperti (entro giugno 2013)
giugno 2013

attività del prossimo 

semestre
punto non programmato dal CD

c. N. 4 workshops  tecnico/divulgativi di cui n. 2 da realizzarsi in 

occasione della festa di presentazione (entro autunno 2012 e i restanti 

entro giugno 2013

autunno 2012 svolta

1) Tavolo aperto”I tesori della foresta modello delle Montagne Fiorentine: il legno a disposizione e il legno 

necessario nelle differenti filiere locali” 24/11/2012; 2) “Incontro con le aree protette e i complessi forestali del 

territorio” 25/11/2012; 3) “I tesori della foresta modello delle Montagne Fiorentine: territori rurali, economia 

locale e sostenibilità. Un cerchio da chiudere con quali strumenti?” 25/11/2012. Limitatamente a 1), proposta 

e raccolta degli interventi dei Relatori, e promozione della proposta del Socio Ordine dei Dottori e Forestali di 

Firenze di pubblicarne gli Atti.

impostazioni di dettaglio presso Az. Agr. Lippi e Nocentini previo sopralluogo di WS denominato "Non solo 

bosco" c/o Ass. Pascoli e As. Il paese sulla Collina

giugno 2013 svolta
Promozione della proposta del Socio Battaglini di 2 seminari tecnici sulla selvicoltura dei cedui quercini e delle 

cipressete, poi organizzati e pubblicizzati per il 12/4/2013 CFR. ALLEGATI
1) Seminari tecnici ad arrgomento selvicolturale 12/4/2013, Rincine

3. Supporto alla realizzazione di N.2 giornate di “animazione in foresta” 

indirizzate al coinvolgimento del partenariato attuale e potenziale  

(giugno 2013)

giugno 2013
attività del prossimo 

semestre
punto non programmato dal CD

4. Supporto all’organizzazione al Progetto APROFOMO: 

a. SVILUPPO MACCHINA CLASSIFICATRICE LEGNAME 

STRUTTURALE: documentazione per rendicontazione e per 

divulgazione

non previsto svolta

Documentazione video e foto con digitale messa a disposizione dal CNR Ivalsa (Rincine 8/1/2013). 

Organizzazione e conduzione di riunione con i Partners imprenditori del Progetto Aprofomo, con produzione e 

successivo invio di documentazione a supporto (Rufina 26/3/2013)

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

b. ADOZIONE DIFFUSA DI STANDARD QUALITATIVI PER IL 

LAVORO IN BOSCO: ricognizione dei fabbisogni avvertiti dagli 

operatori e individuazione delle modalità per la diffusione degli standard 

qualitativi

non previsto

attività del prossimo 

semestre. Comunque 

svolta ulteriore attività 

di avanzamento del 

progetto come di 

seguito specificato 

Partecipazione a Workshop su  Artigiano Boschivo (Ponte a Poppi 27/11/2012). Organizzazione e 

partecipazione a riunione dei Partners Aprofomo e dei Soggetti intervenuti successivamente - AssFMMF e 

ASL 10 FIrenze - in merito alla modalità di elaborazione degli standard diffusi basata sulle competenze di 

UCVV e ASL, e su quelle degi Operatori da raccogliersi con specifica ricognizione - cfr. punto successivo -  

(Rufina 21/12/2012), con produzione di specifico documento preparatorio CFR. ALLEGATI. Organizzazione, 

promozione e partecipazione a riunione con il Socio Sofea in merito (Rufina 25/1/2013) CFR. ALLEGATI. 

Invio al Consiglio della Progettazione di dettaglio della Ricognizione, previo riscontro con Battaglini. 

Organizzazione di ricognizione allargata alla sinergia con tesi di laurea Magherini-Marchi. Realizzazione delle 

interviste e consegna del rapporto finale.

partecipazione a riunione del 17/9/2013 di ridefinizione dell'Azione Adozione diffusa Standard c/o CNR Ivalsa

5. Redazione della brochure informativa aggiornata dell’Associazione 

facendo riferimento anche al format del network internazionale e a 

quanto prodotto in precedenza dall’Unione di Comuni Valdarno e 

Valdisieve (entro la data dell’evento di cui al punto 2.a della FASE A 

della Convenzione fra UCVV e AssFMMF ovvero entro autunno 2012)

autunno 2012

svolta 

compatibilmente con 

la presa in carico della 

redazione della 

brochure da parte del 

Consiglio Direttivo 

(punto 3 del 14° CD 

Produzione di ipotesi progettuali alternative (23/10/2012) CFR ALLEGATI; proposta di adeguamento minimo 

della copertina della brochure esistente in vista della scadenza (13/11/2012); produzione di bozza di 

aggiornamento delle brochure esistente (18/12/2012) CFR ALLEGATI. 

Quarta 23/7/2013 e quinta 26/8/2013 progettazione. Consegna dei testi commissionati

6. Redazione del Catalogo di promozione e di fu nd-raising delle azioni 

della FMMF (entro 31/3/2013)
31/13/2013 non svolta

Non essendosi concluso il processo di revisione del Piano Strategico, avviatosi il 3/10/2012  durante la Visita 

Valutativa e durante l'Assemblea dei Soci, del Catalogo - pensato come una versione commerciale del PS - non 

è stato prodotto alcun avanzamento ulteriore rispetto all'ideazione originale (25/7/2012) CFR ALLEGATI

Produzione di Progetto preliminare del Catalogo

7. Implementazione del Piano strategico con le indicazioni dell’IMFN e 

con le modifiche avanzate dai Soci (entro 30/6/2013)
30/06/2013

svolta limitatamente ai 

necessari passaggi 

associativi realizzatisi 

nel semestre oggetto 

della presente 

Relazione

Elaborazione di una prima proposta di revisione del PS sulla base degli input ricevuti dalla IMFN e sulla base 

di esigenze di aggiornamento dello stesso dopo la nascita dell'Associazione, dato che il PS pur approvato alla 

costituzione preeesisteva. Presentazione della bozza in sede di Assemblea dei Soci (3/10/2012). Successivo 

inoltro ai Consiglieri coordinatori per l'esame in sede di CT (CFR. ALLEGATI). Ideazione, convocazione ed 

esposizione durante la seduta congiunta della 4 CT (14/3/2013).

Produzione di versione avanzata dopo i riscontri avuti dalla CT Società, Fruizione e Turismo e della riunione 

congiunta della 4 CT. Programmazione delle date per i passaggi successivi (riscontro del CD, apertura 

dell'inchiesta pubblica, ulteriori recepimenti). Illustrazone e discussione in Assemblea per l'approvazione finale.

8. Supporto all’accreditamento presso il IMFN non previsto svolta

intesa come ordinario svolgimento dell'attività di coordinamento del Segretariato, quindi come tenuta dei 

contatti con la IMFN e con il Cesefor della MMFN, smistamento della corrispondenza organizzativa, inoltro di 

documentazione e informazioni ecc

intesa come ordinario svolgimento dell'attività di coordinamento del Segretariato, quindi come tenuta dei 

contatti con la IMFN e con il Cesefor della MMFN, smistamento della corrispondenza organizzativa, inoltro di 

documentazione e informazioni ecc

9. Supporto all’impostazione di network  con altre realtà forestali italiane 

orientate alla governance  e allo standard FM
non previsto

svolta limitatamente a 

quanto stabilito dal 

Consiglio

Proposta di partecipazione a Convegno su Selvicoltura in aree protette (Bussi sul Tirino TE, 31/1/2013). 

Proposta di partecipazione a Convegno Le foreste nello Sviluppo Rurale (TN 15/3/2013). Proposta di maggior 

finalizzazione del Medforum 2013 in Toscana rispetto alle potenzialità della ns. Foresta Modello, di maggior 

definizione del ruolo concreto dell'Associazione stessa, di individuazione della tematica "Gestione dei rifiuti 

nelle FM del mondo" durante il Medforum

1. Segreteria tecnica del progetto
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