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Rufina, 16 Febbraio 2013 

Cari Soci, 

a quasi un anno dalla nascita della nostra Associazione, e in concomitanza con la necessità di  procedere 

alla verifica dei bilanci alla data del 31 dicembre 2012, vorrei ricordare le attività ed i risultati raggiunti in 

questo periodo, relativamente breve, ma sicuramente intenso. 

 

Attività 2012 

Dall'Assemblea costituente del 28 febbraio 2012, che ha di fatto coronato il precedente percorso di 

avvicinamento molto partecipato ed iniziato nel 2009, in cui 44 Soci fondatori hanno sottoscritto la loro 

adesione, abbiamo ricevuto ed accolto la richiesta di altri 9 Soci. 

Il 22 marzo 2012 si è riunito il Consiglio Direttivo, composto dai 15 membri eletti durante l'Assemblea 

costituente, che ha provveduto a nominare il Presidente (Stefano Berti), il VicePresidente (Antonio 

D’Ascenzi) ed il Segretario-tesoriere (Marina Munoz Duran).  In quella stessa occasione, sono stati nominati 

anche i Coordinatori delle Commissioni Tematiche richiamate nello Statuto: Condivisione internazionale e 

messa in rete del know-how (Toni Ventre), Società. fruizione, turismo (Carlo Visca), Filiere produttive, 

distribuzione commerciale, mercato (Mario Morandini), Ambiente (Dario Paletta). 

Devo sottolineare e ringraziare i componenti del CD per l'enorme mole di lavoro svolto nel corso dell'anno 

e che è testimoniato dalle 14 riunioni effettuate per un impegno complessivo di 599 ore dedicate dai 

Consiglieri. 

Questa grande attività ha permesso di iniziare a dare un assetto organizzativo stabile alla nostra 

Associazione  e di intraprendere le iniziative in grado di raggiungere gli scopi prefissati dallo Statuto. 

E' stato aperto un CC bancario presso Banca Etica e, attraverso un accordo con l'Unione dei Comuni 

Valdarno e Valdisieve, è stata attivata una Sede operativa in Via XXV Aprile 10,  Rufina,    aperta al pubblico 

il Lunedì dalle 9:30 alle 12:30  ed il Giovedì dalle 14:30 alle 17:30. La presenza nei suddetti orari è garantita 

da una segretaria, Silvia Vannini,  assunta a contratto part-time a tempo determinato, selezionata da una 

apposita commissione interna al CD a seguito di una richiesta di candidature diffusa fra i Soci e non. 
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Per quanto riguarda gli aspetti economici, è stato attivato un rapporto di consulenza con il commercialista 

Leonardo Capecchi ed è stata aperta partita IVA per attività commerciale funzionale a quella statutaria;  per 

la gestione contrattualistica (busta paga, adempimenti INPS e Inail ecc)  del personale dipendente 

(segretaria) è stato dato un incarico al Consulente del lavoro Studio Dinaro. 

Al fine di curare la visibilità, di dare informazioni  e fornire trasparenza degli atti dell'Associazione è stato 

acquisito un dominio internet, attivato un nostro sito WEB  www.forestamodellomontagnefiorentine.org, 

ed un profilo Facebook; anche in questo caso,  previa richiesta di preventivi diffusa fra i Soci e non, il CD ha 

selezionato la migliore offerta pervenuta ed è stato affidato l'incarico a Mario Mantovani. 

Grazie alla disponibilità e capacità del socio Andrea Zanfei, è stato definito e utilizzato il logo 

dell'Associazione. 

E' stata stipulata una convenzione con l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve per eseguire alcune 

attività previste all'interno del Progetto APROFOMO (Avvio del Processo di Foresta Modello) finanziato 

nell’ambito della misura 124 Piano Sviluppo Rurale - asse LEADER; l'importo dell'incarico, a valere anche per 

l'anno 2013, è pari a 24.400,00 oltre IVA. È stato attivato un rapporto di consulenza con il tecnico forestale 

Lapo Casini, in modo che, oltre che sviluppare le attività previste all'interno del Progetto APROFOMO, sia 

garantito grazie al coordinamento del Segretariato il preciso compito di coordinare le attività, di rendere 

esecutive le decisioni prese in ambito del CD e di interfacciarsi con i Soci. .  

Nel corso del 2012 l’Associazione ha dato la sua adesione, come Partner di supporto ai progetti CARTE 

(Coordinamento delle Associazioni delle Rinnovabili Termiche e l’Efficienza energetica), RETE 

TRAMONTANA  (Progetto UE con partecipazione del Socio Ass. ‘La Leggera’),  LOCHALE (Intelligent Energy 

Europe Programme), FOREMAN  (LIFE + Information and Communication). Ha inoltre collaborato alla 

stesura del Progetto DEMOSCOPE (DEfinizione di un MOdello Sperimentale per la COmmercializzazione di 

Prodotti forestali della foresta modello delle montagne fiorentinE)  – misura 124 Piano Sviluppo Rurale asse 

LEADER – presentato dall’UCVV e che, essendo stato finanziato, si riverbererà positivamente sull’attività 

2013. 

Per contro, non sono andati a buon fine alcuni progetti alla cui stesura hanno collaborato Soci 

dell’Ass.FMMF: "Dalla trasformazione alla vendita" e "Stand per la vendita al consumo" Bando Filiera Corta 

della RT, “PRO.ME.FO.” (PROducts of MEditerranean FOrests) Programma ENPI, “Living the sustainability of 

the Forest”, “Filiera alimentare” Misura 124 Piano Sviluppo Rurale asse LEADER. 

Sempre nel corso del 2012 l’Ass. FMMF ha partecipato ad iniziative organizzate da alcuni Soci: Progetto 

B.O.S.C.O. Le buone pratiche territoriali. Ass. Il Luogo Comune (Rufina 19 maggio 2012) e  Lentamente 

verso la meta… … a piedi, cavallo o in MTB. Ass. ECOTONDO (Lago dell'Aina  11-12 agosto 2012).   

http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/
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Mercoledì 30 e Giovedì 31 maggio 2012 l’Ass. FMMF ha organizzato la visita della Delegazione della 

Regione Provence Alpes-Còte d’Azur  in vista della loro possibile candidatura all’inserimento nella rete delle  

Foreste Modello. 

Il 2, 3 e 4 ottobre 2012 abbiamo ricevuto la visita della Delegazione della International Model Forest 

Network (IMFN)  composta da Peter Besseau (Canada) Direttore Esecutivo IMFN,  Miguel Segur (Spagna), 

Carlos Carneiro (Brasile) e Pilar Valbuena (Spagna) tutti del Segretariato Rete Mediterranea Foreste 

Modello (MMFM). A seguito dell’esito positivo di questa visita, siamo stati invitati a partecipare al 

MEDFORUM 2012, tenutosi a Yalova in Turchia dal  13 al 15 novembre 2012, nel corso del quale  abbiamo 

ricevuto il riconoscimento di Foresta Modello conforme agli standard della Rete Internazionale Foreste 

Modello. La nostra delegazione era costituita, oltre cha dal Sottoscritto in veste di Presidente 

dell’Associazione, da Renzo Zucchini (Sindaco di Pelago e Presidente di turno dell’Unione di Comuni 

Valdarno e Valdisieve), Toni Ventre (Responsabile tecnico della stessa Unione); Elisabetta Gravano (Settore 

Programmazione agricola forestale della Direzione Generale Competitività della Regione Toscana). Da 

rilevare che le spese di trasferta dell’intera delegazione non hanno gravato sul bilancio dell’Associazione in 

quanto coperte per intero dalle Organizzazioni associate a cui fanno riferimento i componenti la 

delegazione. 

Nel corso del 2012 il Sottoscritto e Toni Ventre come rappresentante del Socio Unione di Comuni Valdarno 

e Valdisieve hanno partecipato a vari eventi, sia a livello locale che extraregionale, in cui sono state 

illustrate le finalità e le attività dell’Ass. FMMF; anche in questo caso senza aggravi economici per il bilancio 

dell’Associazione.  

Uno degli eventi maggiormente impegnativi è stata l’organizzazione della Festa di Presentazione 

dell’Associazione il 24 e 25 novembre 2012:  il sabato  24 mattina, presso il complesso polifunzionale di 

Rincine, è stato realizzato un percorso guidato nel bosco mentre nel pomeriggio, con prosecuzione il giorno 

successivo domenica 25, sono iniziati gli appuntamenti a Rufina, presso Villa Poggio Reale. Tavoli aperti sui 

“TESORI DELLA FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE”, incontri, attività didattiche, giochi per 

bambini ed adulti si sono succeduti  mentre è stata attiva per entrambe le giornate la mostra-mercato a cui 

hanno aderito molte delle associazioni e aziende socie. La festa è terminata con un percorso di 

degustazione dei prodotti del territorio e con "La foresta in ballo e in canto" a cura dell'Ass. La Leggera. 
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Bilancio Consuntivo 2012 

In merito al bilancio consuntivo proposto, che riporta un totale a pareggio di € 21.471,26, segnalo alcune 

annotazioni per agevolare la comprensione dell’elaborato. 

 

 

Nel quadro dei COSTI, alla voce “710 ALTRI COSTI” compaiono i costi relativi all’attività istituzionale 

comprendenti l’intero ammontare dei costi relativi al personale dipendente, alla realizzazione del sito WEB, 

alla gestione della Festa di presentazione. 

Nel quadro RICAVI, alla voce “806 ALTRI PROVENTI” compaiono gli incassi relativi all’attività istituzionale, 

rappresentati dagli introiti derivanti dalle erogazioni liberali. 

Relativamente allo Stato Patrimoniale, le quote associative sono state inserite alla voce “450 CAPITALE 

SOCIALE” come FONDO DI DOTAZIONE, mentre alla voce “108 CREDITI VS ALTRI” (ASSOCIATI CONTO 

SOTTOSCRIZIONE) sono riportate le quote non ancora versate al 31/12/2012. 

Alla voce “713 ONERI TRIBUTARI” compaiono le imposte (IRES e IRAP) da versare in ragione dell’attività 

commerciale derivante dai ricavi da prestazioni di servizi. 

Per un riscontro puntuale delle imputazioni, sono allegate le schede contabili al 31/12/2012.   

 

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, porgo i miei più cordiali saluti 

 

Il Presidente 
Stefano Berti 

 


