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Attività	2014	e	presentazione	bilancio	consuntivo	2014	e	bilancio	
preventivo	2015.	

�
Cari Soci e cari Revisori dei Conti, 

si è concluso il terzo anno di vita della nostra Associazione e vorrei ricordare le attività ed i 

risultati raggiunti nel corso del 2014 fornendo anche alcuni spunti per il prossimo futuro. 

Naturalmente, per motivi di spazio, non posso menzionare tutte le iniziative intraprese, veramente 

tante, e mi limiterò a segnalarne alcune rimandando al nostro sito e alle nostre newsletter che 

settimanalmente ci hanno informato sugli eventi e sulle attività promosse e sviluppate anche dai 

singoli Soci. 

Notevole impegno, ma anche grande soddisfazione per i risultati raggiunti, ha comportato 

l'ultimazione delle attività affidate all'Associazione da parte dell'UCVV nell'ambito dei progetti 

APROFOMO e DEMOSCOPE. In questo contesto si è contribuito a realizzare e certificare il 

prototipo di macchina portatile per classificare il legname strutturale, a mettere a punto gli 

standard di qualità per il lavoro in bosco a cui hanno poi aderito 10 (al momento) ditte boschive, 

alla realizzazione di un piccolo edificio (SHOWWOOD) in cui mostrare alcuni prodotti forestali 

del territorio inseriti in un apposito portale, alla redazione di un disciplinare in grado di gestire il 

marchio "Foresta Modello - il Legno ". 

Nel corso dell'anno sono stati creati appuntamenti, più o meno periodici, denominati "i sabato 

della Foresta Modello" organizzati dai Soci e a cui hanno partecipato molti simpatizzati. In questo 

contesto sottolineo i "Tre passi a monte", nei 3 eventi primaverili e negli atrettanti autunnali, 

incontri itineranti sull'ecoturismo nati dalla fusione di più iniziative delle associazioni della Foresta 

Modello in collaborazione con il CRED. A ciò si aggiunge l'organizzazione del percorso naturalistico e 

paesaggistico "il sentiero delle foreste sacre e l'alta via dei parchi da Castagno d'Andrea". 

Altra iniziativa organizzata con il contributo della Regione Toscana è stato il convegno "La salute nel 

piatto", giornata dedicata  alla conoscenza e alla promozione dei prodotti locali, delle aziende agricole del 

territorio e all'importanza di una alimentazione sana e corretta per la tutela e la prevenzione della salute; 

all'organizzazione ha contribuito anche l'Istituto Statale Superiore "Ernesto Balducci" di Pontassieve.  

L'Associazione ha coorganizzato la "Fiera dei Poggi", rievocazione dell'antica fiera del bestiame 

tra i pastori transumanti e gli allevatori, ed ha gestito uno stand istituzionale, ma con la possibilità 

di promuovere anche le attività dei singoli Soci, nell'ambito della Mostra dell'Artigianato (Firenze, 
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Fortezza da Basso), dell'evento FOODSTOCK (Pontassieve), di EXPO RURALE (Firenze, 

Cascine),  di AUTUNNO IN VALDARNO E VALDISIEVE (Firenze, Palazzo Medici Riccardi). 

Di rilievo anche i contributi che i nostri Soci hanno dato partecipando a seminari e manifestazioni 

organizzate anche dalla Rete Mediterranea delle Foreste Modello; cito solo come esempi il 

meeting IPA ADRIATIC (Igoumenitza, Grecia), il MED FORUM 2014 (Skradin, Croazia), il 4° 

workshop IPA ADRIATIC (Spalato, Dalmazia), il workshop provinciale Foreste Modello 

Adriatiche (Ferrara). 

Come anticipato, queste sono solo alcune delle attività e mi scuso con tutti i Soci che hanno 

promosso ed organizzato attività senza essere stati citati. Gran parte del lavoro è stato preparato e 

gestito all'interno delle Commissioni Tematiche, vero cuore pulsante dell'Associazione; a tal 

riguardo voglio segnalare la grande efficacia della Commissione Cultura e Turismo e della 

Commissione Rapporti Internazionali. Negli ultimi mesi dell'anno ha ripreso vigore la 

Commissione Ambiente mentre la Commissione Filiere Produttive ha avuto un andamento non 

costante, principalmente a causa all'alternanza del coordinamento dovuto ad avvicendamenti per 

sopraggiunti impegni lavorativi. 

Nel corso del 2014 è stata effettuata la selezione per il Coordinatore del Segretariato. Inizialmente 

era stato individuato Simone Torrini ma, a causa di sue sopravvenute necessità, l'incarico è stato 

conferito a Jennifer Shaub che ha dimostrato, fin da subito, di ben interpretare il ruolo 

integrandosi alla perfezione con Silvia Vannini, ormai punto di riferimento della segreteria 

dell'Associazione. Nel corso dell'anno si è verificato un altro avvicendamento: Duccio Bacci ha 

sostituito il dimissionario Mario Morandini quale Segretario-Tesoriere. 

Grazie al lavoro fatto dai gruppi di lavoro promossi dalle Commissioni Tematiche sono state 

gettate le basi per il fututo, per la redazione di progetti con supporto finanziario sia regionale che 

internazionale, per lo sviluppo di quanto già impostato (marchio "Foresta Modello - il Legno"), 

per attività con ritorni importanti per il territorio.  

 

Bilancio consuntivo 2014 

Il bilancio dell'Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine al 31 12 2014 mostra un 

TOTALE RICAVI pari a Euro 55.041,00 a fronte di un TOTALE SPESE di Euro 44.423,00 per 

un utile d'esercizio di Euro 10.617,57. Le principali entrate, Euro 45.370,00, sono rappresentate 

dalle prestazioni di servizio nell'ambito di convenzioni all'interno di progetti di ricerca finanziati a 
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livello regionale. Solida appare anche la situazione finanziaria evidenziata dal Capitale Circolante 

Netto (Euro 26.729,00). 

Il dettaglio è riportato nel documento allegato (ass for mod bilancio 2014 def) e ulteriori 

considerazioni nel documento preparato dal Dottore Commercialista Leonardo Capecchi 

(considerazioni su bilancio 2014 ass for mod). 

 

Bilancio preventivo 2015 

Il bilancio preventivo dell'Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine per l'anno 

2015 si attesta su entrate pari Euro 72.720,00 così suddivise: Euro 15.720,00 da quote sociali 

(considerando di recuperare Euro 3.500,00 di quote pregresse non pagate), Euro 43.500,00 da 

progetti (ERASMUS + presentato come coordinatore, HORIZON 2020 Life presentati da Soci con 

attività di servizio richiesta all'Associazione), Euro 10.000,00 da convenzione con UCVV per 

promozione marchio "foresta modello - il legno", Euro 3.500,00 erogazioni liberali. 

A fronte di ciò si prevedono uscite, per l'esecuzione delle attività progettuali, per il personale ed i 

consulenti, per la gestione sede, imposte, tasse e altri oneri pari a Euro 76.090,40 con una quota di 

patrimonio a pareggio pari a Euro 3.370,40. 

Il dettaglio è riportato nel documento allegato (progetto BILANCIO PREVENTIVO 2015 

AssFMMF)  

___________ 
A conclusione di queste brevi note vorrei ringraziare tutti i Consiglieri per la grande quantità di 

tempo dedicato (13 Consigli Direttivi nel corso del 2014), i Coordinatori delle Commissioni 

Tematiche e tutti i Soci che le hanno frequentate, dando appuntamento al 7 aprile 2015, ore 16, per 

l'Assemblea all'interno della quale si provvederà al rinnovo delle cariche per il prossimo triennio. 

Un cordiale saluto a tutti        

 
Londa, 01/04/2015 
 

Il Presidente 
Stefano Berti 

 


