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VERBALE DEL 23° CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il 29/7/2013 alle ore 15:00 presso la Villa Poggio Reale di Rufina (FI) il Presidente Berti constata 

la presenza del numero legale apre il Consiglio convocato via e-mail contenente l’ordine del giorno 

(art. 18 dello Statuto). Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 
COGNOME E NOME 

 

 

1. BACCI Duccio X 

2. BERTI Stefano X 

3. BONI Carlo  

4. BURBERI Fausto X 

5. D’ASCENZI Antonio X 

6. LIPPI Alessandro X 

7. MANNI Alessandro  

8. MORANDINI Mario X 

9. MUNOZ DURÀN Marina X 

10. PALETTA Dario X 

11. SETTESOLDI Daniele  

12. TRAFFICANTE Andrea X 

13. VENTRE Antonio  

14. VISCA Carlo X 

15. ZANFEI Andrea  

 

 

ORDINE DEL GIORNO  
 

AGGIORNAMENTI  

 

1. Esame e eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Avanzamenti rispetto ai pa-

gamenti delle quote annue. Illustra Morandini 10’ 

Non risultano nuove domande. Per le quote sociali 2013 non introitate, Berti fa presente che ad oggi 

mancano ancora diverse quote per un importo complessivo di circa 3.000 €. Viene deciso di inviare lettera 

di sollecito facendo presenti le esigenze su cui l’AssFMMF si è già impegnata. 

 

2. Riscontro al Consiglio sulle attività principali del Segretariato. Illustra Casini 10’ 

Casini introduce il lavoro istruttorio per il Progetto Tesla (cfr. punto 3.4), e per la Convenzione AssFMMF-

UCVV (cfr. punto 4.1). Inoltre menziona il monitoraggio delle proposte pervenute all’AssFMMF in partico-

lare dai Soci, monitoraggio spedito via mail ai Consiglieri ed utile a verificare la capacità dell’Associazione 

di accogliere e dar seguito alle istanze. Il monitoraggio è stato fatto anche in risposta alle esigenze conosci-

tive emerse durante lo scorso Consiglio Direttivo. 
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3. Comunicazioni del Presidente; Illustra Berti 20’: 

3.1. Forme e tempi di superamento dell’assenza ripetuta di alcuni Consiglieri ai fini del buon funzio-

namento del Consiglio Direttivo.  

Berti illustra il problema. Dopo varie considerazioni dei presenti, Berti valuta necessario anche per i 

prossimi CD la verifica preventiva del numero legale. 

 

3.2. Calendarizzazione delle date dei prossimi Consigli Direttivi e della prossima Assemblea dei Soci 

Per i prossimi 2 Consigli vengono stabilite le date del 29/8/2013 e del 20/9/2013 alle ore 15:00. 

 

3.3. Previsioni organizzative, temporali e finanziarie per il Personale dipendente del Segretariato (Il-

lustrano Berti e Morandini) 

Berti ricorda le esigenze organizzative crescenti dell’AssFMMF e l’opportunità di un maggior impegno 

della Segreteria. Illustra il quadro previsionale preannunciato allo scorso CD, soprattutto in merito alle 

entrate: cosa che renderebbe possibile e ragionevole di procedere con un contratto di apprendistato. 

D’Ascenzi chiede conferma della disponibilità di bilancio. Visca come D’Ascenzi concorda 

sull’opportunità di incremento della Segreteria, ma più in generale evidenzia la sua perplessità sul man-

cato impegno dell’AssFMMF ad investire anche sulla sostenibilità in particolare della fruizione turisti-

ca. Considerazioni analoghe vengono fatta da Burberi per la filiera agricola. Berti richiama 

l’opportunità di un budget per le singole Commissioni Tematiche. Visca prospetta l’ipotesi di conside-

rare l’organizzazione del Medforum come un progetto e di affidarlo come tale a Soggetti del territorio. 

Munoz ricorda delle possibilità agevolate nel ricorso a collaborazioni tramite tirocini. Bacci evidenzia 

come non sia possibile avvalersene dato che l’organizzazione attuale del Segretariato è minima e già 

impegnata su obiettivi predefiniti; inoltre chiede informazioni sul contenuto degli incarichi dall’UCVV 

per capire che margini ci siano per impegnare le risorse residue. Paletta propone una previsione bienna-

le. Morandini ricorda le impostazioni del bilancio previsionale 2013 sottolineando l’attuale carenza di 

cassa. Berti illustra alcuni elementi del punto 4.3 (Demoscope).Paletta ricorda l’incontro con la CCIAA, 

che avrebbe aperto qualche spiraglio ai settori diversi da quello forestale. Trafficante illustra la conside-

razione secondo cui alla Convenzione con UCVV per il Progetto Aprofomo non ha fatto seguito con 

chiarezza l’impegno su come  e quanto investire le risorse. Casini a supporto dell’asimmetria eviden-

ziata da Visca fra settore bosco-legno e altri settori, fa presente che anche guardando alla Convenzione 

in conclusione con l’UCVV quello che manca interamente non è tanto la brochure comunque progettata, 

quanto alcune Assemblee con la cittadinanza di singoli Comuni Partner e alcune giornate in campo su 

temi come zootecnia e raccolta di erbe spontanee: occasioni per adesso mancate di apertura 

dell’AssFMMF alle altre componenti del territorio forestale. Berti conclude riepilogando la necessità di 

dotarsi di una segreteria più strutturata e l’opportunità di allocare le risorse delle future Convenzioni nel 

senso dell’investimento su ambiti ritenuti prioritari. Bacci evidenzia come la proposta di contrattualiz-

zazione della Segretaria secondo l’apprendistato sia quella formulata con completezza e quindi da pre-

ferire, esprimendosi a favore; inoltre invita a dare mandato alla Segreteria per il recupero delle quote 

non versate e a promuovere la dimensione associativa mettendo in conto il volontariato, cercando nuo-

ve adesioni e dando seguito in modo categorico alla perdita della qualifica di Socio per i Soci che alle 

scadenze previste non hanno versato la quota. Munoz concorda sulla preferenza per la modalità di ap-

prendistato. Paletta richiede per il prossimo CD un prospetto di riepilogo delle entrate, delle spese da 

sostenere per svolgere l’incarico, e delle risorse residue su cui ragionare per come allocarle. Visca trova 
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maturo il percorso istruttorio e decisionale fatto finora in merito alla strutturazione della Segreteria. 

D’Ascenzi chiede certezze non solo sulle entrate di competenza, ma anche sulla effettiva disponibilità 

di cassa. Berti propone e il Consiglio approva di acquisire come condivisa dal Consiglio la scelta odier-

na dell’apprendistato, per poi deliberarla in modo definitivo al CD del 29/8 previa verifica 

dell’avvenuta liquidazione degli importi da fatturare nel frattempo a UCVV secondo la Convenzione in 

essere.   

 

3.4. Adesione dell’AssFMMF al Progetto Tesla dell’Istituto Balducci di Pontassieve 

Cfr. punto 2 

 

3.5. Partecipazione all’Expo Rurale con un poster sul Progetto APROFOMO durante apposito con-

vegno sulla Misura 124. 

Berti illustra l’opportunità di partecipare con un poster. Bacci propone che la CT Cultura e Turismo 

possa partecipare con le offerte turistiche di alcuni Soci, una volta verificato che non sia onerosa. 

Su proposta di Berti viene stabilito di partecipare con uno spazio a disposizione previa verifica della 

fattibilità.   

 

 

AVANZAMENTI e DECISIONI su ATTIVITÀ GIÀ AVVIATE 

 

4. Programmazione delle attività del 2° semestre 2013 e relativo quadro finanziario previsionale. Intro-

duce Berti 30’. In particolare: 

4.1. Avanzamenti rispetto alla convenzione con UCVV scaduta il 31/5 

Punto non trattato come tale. Alcune informazioni sono emerse durante la trattazione del punto 3.3. Berti si 

incarica comunque di verificare puntualmente con l'UCVV gli avanzamenti rispetto a quanto riportato in 

convenzione e di concordare la chiusura delle attività in modo tale da poter procedere nella fatturazione 

prevista.  

 

4.2. Ricognizione presso ditte boschive per l’azione Adozione Diffusa di standard di qualità del lavoro 

in bosco del Progetto Aprofomo 

Punto non trattato. 

 

4.3. Progetto Demoscope: nuova convenzione con UCVV. Illustrazione del ruolo dell’Associazione e 

delle forme di svolgimento delle attività. Definizione di nostro preventivo per svolgimento presta-

zione come da richiesta UCVV. Illustra Berti 20’ 

Dopo una illustrazione sommaria delle attività previste all'interno del progetto, Berti si incarica di redigere 

un preventivo relativo alle prestazioni richieste dall'UCVV  

 

5. Sito web: esigenze di aggiustamento, impostazioni a regime, individuazione del webmaster referente. 

Illustra Morandini 15’ 

Punto non trattato. 
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6. Avanzamento dei lavori delle CT. Riferiscono i Consiglieri coordinatori in merito a partecipazione, 

risultati, prossime tappe; 15’ 

Punto non trattato. 

 

 

ESPOSIZIONE E VALUTAZIONE di NUOVE PROPOSTE 

 

7. Proposte del Socio Bacci per appuntamenti seminariali mensili e in particolare per seminario A. Mar-

tini). Illustra Bacci 15’ 

Punto non trattato. 

 

8. Proposta del Socio Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Firenze di pubblicazione degli 

interventi del Tavolo Aperto “I tesori della Foresta Modello: la filiera bosco-legno locale” del 

24/11/2012. Riferisce Paletta 15’ 

Punto non trattato. 

 

9. Verifica sulla possibilità di riservare un budget finalizzato alla stesura di documenti con cui promuo-

vere presso Regione e Amministrazioni le istanze a livello normativo e/o di indirizzo individuate 

dall’Associazione. Illustra Morandini 15’ 

Punto non trattato. 

 

10. Proposta di partecipazione alla sponsorizzazione evento ISCHP 2013, Firenze 6-8 ottobre 2013. Illu-

stra Berti 5’   

Berti comunica di aver ricevuto conferma della disponibilità di alcuni soci a partecipare all'evento 

mettendo a disposizione alcuni loro prodotti nella giornata del 6 ottobre. 

11. Varie ed eventuali: 

 

11.1. D’Ascenzi fa presente il malcontento all’interno dell’Associazione Sofea, perché a causa del 

lungo maltempo della primavera scorsa il mancato smacchio della legna è stato sanzionato dal Persona-

le dell’UCVV in modo inopportuno nei confronti di diverse ditte, al punto da sollecitare al suo interno 

posizioni critiche anche all’AssFMMF. Berti fa presente che è necessario distinguere l’AssFMMF 

dall’UCVV. 

 

11.2. Trafficante chiede riscontri sul Medforum. Il CD stabilisce di approvare il preventivo di Castel-

lonchio liberando le altre strutture. Trafficante riferendosi alla CT da lui coordinata propone inoltre di 

coinvolgere le strutture ricettive del territorio promuovendone la visibilità in occasione del Medforum; 

Berti ravvede l’opportunità dell’ipotesi avanzata attendendo per tempo una proposta scritta sui cui di-

scutere al prossimo CD. 

 

11.3. Visca propone di poter esporre una propria presentazione inerente la AssFMMF al prossimo CD.  
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Alle 19:00 il Consiglio si conclude

 

il verbalizzante 

Lapo Casini 

 

 

 

 

il presidente 

Stefano Berti 

 

 


