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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2017 

 
Il 17 Maggio 2017 alle ore 17:00 presso Villa Poggio Reale – Rufina, il Presidente Berti, in seconda 
Convocazione, apre l’Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata via e.mail (art.13 statuto). 
 

1.  Designazione del Verbalizzante (art.13 Statuto) 
Viene designata Silvia Vannini, segretaria AssFMMF. 
 

2. Preliminare presentazione di ulteriori argomenti all’attenzione dell’Assemblea da parte dei Soci 
(art.13 Statuto) 
Nessuno. 
 

3. Illustrazione attività svolte dall’Associazione nel 2016. A cura del Presidente. A cura del 
Presidente e delle Commissioni Tematiche 
Il Presidente Berti illustra brevemente le attività svolte nell’ultimo anno (allegato il file di presentazione 
attività) 
In particolare - bando affidamento marchio del legno/affidamento 
- cena sociale 
- partecipazione a klimahouse toscana 
- Comunità montana della Valchiavenna 
- Festa a Londa (fusigno d'estate) 
- Sostenibilità e dintorni (incontri specifici) 
- A misura di territorio (presentazione nuovi bandi GAL) 
- La foresta in festa (londa - Rincine - lago dell'Aina) 
- Lentamente verso la meta  
- Festa dell'appennino  
- Fiera sui poggi 
- Apri le porte entra nel parco 
- partecipazione al Bacco artigiano (Rufina) 
- Nuova economia per le comunità dell'appennino (Bagni di Romagna) 
- Efimed week - smart mediterranean forest 
- Visita delegazione del Parco Regionale Sirente Velino 
- Convegno sulle certificazioni Novembre  
- Forum nazionale delle foreste (mipaaf Roma) 
 

4. Previsione attività per il 2017. A cura delle Commissioni Tematiche 
Progetti presentati per il 2017 (alcuni ancora in fase di valutazione) 
- Foresta delle meraviglie a Rincine 
- Bus navetta per i comuni del parco 
- Palestra in Legno per il comune della Rufina 
- percorso CETS (certificazione europea per il turismo sostenibile nelle aree protette) 
Per quanto riguarda la Commissioni Tematiche prendono la parola i coordinatori: 
- C. AMBIENTE 
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nessun nuovo progetto in corso;  
in funzione della revisione del piano strategico sottolinea come ci sia un ampio spettro di tematiche 
trattabili e come siano richieste delle competenze specifiche che implicano quindi anche un 
coinvolgimento continuo nel tempo di tali persone (suggerisce quindi progetti più piccoli e con tempi di 
realizzazione brevi). 
La C.A. dovrebbe individuare le priorità e le emergenze ambietali per il territorio, collaborando 
strettamente con le amministrazioni. 
 
- C. RAPPORTI INTERNAZIONALI 
Descriione della rete mediterranea delle foreste modello, l'obiettivo della Commissione è quello di 
intensificarei rapporti con le altre FM e scambiarsi informazioni ed esperienze. 
Med forum in concomitanza con l'incontro FAO nel quale il metodo "foresta odello" è stato portato ad 
esempio. Di qui la necessità del segretariato di continuare a svolgere un ruolo di supporto alla rete per 
diffondere il metodo foresta modello. 
Partecipazione ad un HORIZON 2020 grazie all'approccio FM 
Innaugurazione della prima foresta modello in Repubblica Ceca (per portare l'esperienza della FMMF). 
 
- C. CULTURA E TURISMO 
5 punti: 
- quinta edizione di tre passi a monte (stanno individuando le proposte) prevista per Luglio 
- concorso letterario 
- CETS prima iniziativa della FM - festa a rincine il 20/07 con un picnic nel parco 
- pacchetti turistici di scambio con le altre FM (difficoltà principale dovuta alla mancanza di pacchetti 
pronti) magari cominciando con una piccola guida che evidenzi le peculiarità del nostro territorio 
 
Evidenzia una diminuzione delle presenze alla commissione  
- C.FILIERE 
buon lavoro della nuova coordinatrice. 
il legno ottiene buoni risultati 
l'agro alimentare è in crescita grazie al progetto C.Bio 
 

4.1 Marchio FMMF – Il Legno 
            Gestione e promozione del marchio della FMMF, a cura del Gruppo di Gestione composto dal Dott.                             
Paletta, Dott. Emiliani, Dott. Castaldi 

- buoni risultati sulla legna da ardere (difficilmente reperibile) 
- interesse sulle strutture (casette/tettoie...) 
- pavimento a marchio presso C.bio 
- centro di castagno 
- palestra in Rufina 
- paleria di castagno 
 

5. Presentazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 predisposti dal Consiglio Direttivo 
(art.12 Statuto) 
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Viene illustrato il bilancio dell'associazione. Rappresenta tutto ciò che sono le entrate e le uscite 
dell'associazione. Entrate ridotte rispetto all'anno precedente (ma si registra un aumento derivato dalle 
quote associative). 
Si registra una contrazione delle uscite ma non abbastanza da evitare una chiusura in perdita (circa 
19000 euro - con conseguente consumo finanziario). 
 
Lo stato patrimoniale dell'associazione comprende il marchio del legno che risulta a tutti gli effetti un 
patrimonio per l'associazione. Il bilancio preventivo viene illustrato. 
Disponibili in allegato 
 

6. Relazione Revisori dei Conti sui bilanci consuntivo e preventivo (art. 22 Statuto) 
I revisori dei conti: nessun problema per il consuntivo da un punto di vista legale amministrativo; si 
riscontra una minore solidità rispetto agli anni precedenti. 
netto peggioramento della situazione patrimoniale 
Aumento del versamento delle quote associative. 
Diminuzione delle prestazioni di servizio (dovuto anche all'unico soggetto "appaltante"). 
Per il PREVENTIVO si apprezza la prudenza nelle spese rispetto alle entrate; si suggerisce di 
adoperarsi per trovare nuovi soci e aumentare le erogazioni liberali. 
Si suggerisce di aumentare il numero di progetti vista la scarsa percentuale di successo a quelli 
presentati. 
Disponibili in allegato le relazioni complete 
 

7. Eventuale approvazione dei bilanci 
IL BILANCIO (CONSUNTIVO E PREVENTIVO) SONO APPROVATI ALL'UNANIMITA' 
DALL'ASSEMBLEA. 
 

8. Verifica e implementazione del Piano Strategico 2012-2016 a cura delle Commissioni Tematiche 
FMMF 
 
Lavoro sul piano strategico 2017/2021 
le CT si sono impegnate nella revisione e nella scrittura del nuovo PS. A breve presenteranno delle 
relazioni ottenute dai lavori interni alle CT. 
 

9. Unione Comuni Valdarno e Valdisieve e Foresta Modello delle Montagne Fiorentine.  
Punto non trattata per assenza del Presidente UCVV in carica.  
 

10. Presentazione del progetto CI.BIO 
 
La nostra associazione è stata contattata in merito alla necessità di individuare nel territorio, aziende 
agricole che potrebbero diventare fornitrici di prodotti agricoli  presso un nuovo punto vendita nella 
città di Firenze. Operare nel rispetto dell’ambiente e produrre materie di alta qualità rappresentano le 
prerogative richieste alle aziende per poter diventare fornitrici.  Al momento alcune aziende che hanno 
manifestato l’interesse sono state già messe in contatto col punto vendita. Verrà inoltre realizzato un 
pavimento a marchio FMMF – IL LEGNO. 
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11. Proposte da parte dei Soci 
      10.1  Interventi programmati: Proforma, CREA 
 
PROFORMA 
Approvazione di un FTS: 20 persone saranno formate per la getsione di un azienda agricola (l'associazione 
collaborerà per la formazione potendo diffondere i suoi obiettivi) 
Progetto FORTE (in fase di valutazione) certificazione di competenze e simili per tutti i soggetti che sono 
coinvolti nella filiera forestale (coinvolgimento del marchio FMMF) 
Progetto fra associazione e scuole su un ERASMUS+ (progetto da definire e scrivere entro Marzo 2018) per 
ragazzi del territorio e non (anche internazionali) su progetti innovativi e di gestione. 
 
CREA 
Foresta Modello dell'Amiata (UC Amiata valdorcia). Il CREA ha incarico di sviluppare il processo, 
potrebbe collaborare con la nostra FM. 
 
12. Discussione degli argomenti ulteriori all’att.ne dell’Assemblea segnalati al punto 2.  

NESSUNO 
13. Approfondimenti 

NESSUNO 
 
 
Il Verbalizzante  Il Presidente 
Silvia Vannini  - Segreteria FMMF Stefano Berti 

 
 

 


