ASSOCIAZIONE

NAZIONALE

E

INTERNAZIONALE

LA SEGRETERIA NAZIONALE

RELAZIONE sulla GESTIONE
1° GENNAIO 2018 – 31 DICEMBRE 2018
Signori componenti il Consiglio Nazionale UPM,
ad integrazione e supporto del bilancio dell'esercizio 2018, forniamo indicazioni ed informazioni intese a
documentare, in termini quali-quantitativi, le attività svolte e la coerenza delle stesse con gli obiettivi e
scopi statutari dell'Associazione, allo scopo di fornire a codesto Consiglio Nazionale un quadro più chiaro
della capacità di perseguire gli scopi prefissi.
La presentazione di questa relazione, unitamente alla Nota Integrativa, è finalizzata ad offrire gli
strumenti per una più agevole lettura del bilancio, in accordo con le indicazioni provenienti dall’Agenzia
per le ONLUS e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di bilancio degli enti non
profit.
Al fine di poter rappresentare al meglio le specificità dell’Associazione UPM, la relazione sugli obiettivi
viene articolata come segue:
SEZIONE I) RISORSE
Comprende un’analisi ed una valutazione delle risorse umane e finanziare e delle fonti di
finanziamento principali dell’Associazione.
SEZIONE II) ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI NAZIONALI.
Comprende una sintesi delle principali attività e manifestazioni organizzate in Italia dalla
Segreteria Nazionale durante l’esercizio.
SEZIONE III) ATTIVITA’ DEI CENTRI TERRITORIALI
Comprende le attività svolte a livello territoriale.
SEZIONE IV)RELAZIONI ED ATTIVITA’ CON PAESI ESTERI
Comprende una sintesi dei rapporti in essere con Paesi Esteri e delle delegazioni ospitate in
Italia durante l’esercizio.
SEZIONE V) INDIRIZZI PER L’ESERCIZIO 2019
Comprende una valutazione del rendimento gestionale dell’Associazione sulla base dei dati
del bilancio, attraverso indici ed indicatori di performance, una sintetica valutazione
generale sull’esercizio 2018 e proposte di indirizzo per l’esercizio 2019.

Associazione Nazionale e Internazionale Un Punto Macrobiotico - Segreteria Nazionale - Relazione Obiettivi 2018

Pag. 1 di 8

SEZIONE I - RISORSE
I.1 FONTI DI FINANZIAMENTO
Sulla linea tracciata nei precedenti anni e nel rispetto del dettato statutario, anche in questo esercizio la
scelta di base dell’Associazione è stata quella di non fruire di alcuna forma di finanziamento e
contribuzione pubblica.
Le risorse economiche dell’Associazione sono quindi di fonte interna e derivano sostanzialmente dalle
quote associative dei soci ordinari, dai soci sostenitori e dalle erogazioni liberali.
Tipologia di risorsa

Quote associative soci ordinari

Euro

% sul totale

Variazioni rispetto al 2017

332.618,01

90,89 %

-39,42 %

33.328,00

9,11 %

-73,99 %

Quote Associative per seminari di
studio

0,00

0,00 %

-100,00 %

Entrate straordinarie

0,00

0,00 %

-100,00 %

365.946,01

100,00%

-46,93 %

Erogazioni liberali e Soci Sosten.

TOTALE FINANZIAMENTI

Nel dettaglio, l’attività di tesseramento durante l’anno 2018 ha visto, purtroppo, una conferma della drastica
tendenza di diminuzione già evidenziatasi negli esercizi precedenti:
Tipologia di socio
Soci ordinari
Totale soci del sodalizio UPM

n.
30.520
30.520

% sul
totale
100%
100%

Var. % sul 2017
- 46,09 %
- 46,09 %

Questo dato di ulteriore decremento conferma la necessità di proseguire nel percorso intrapreso nel 2018,
di dare maggiore forza e attività alle strutture di base dell’Associazione, i Centri Territoriali.
Da segnalare che il decremento generale nel numero dei soci ha comportato un analogo decremento tra i
Soci Sostenitori.

I.2 - RISORSE IMPIEGATE
I.2.1 – Risorse umane
Tutte le attività associative sono state svolte avvalendosi in maniera prevalente dell'apporto libero e
volontario dei soci.
Nel corso del 2018 si è drasticamente ridotto il numero di rapporti di lavoro dipendente, con due soli
rapporti di lavoro dipendente al 31/12/2018.
Nel corso dell’esercizio si è ridotto il ricorso a consulenze esterne, soprattutto di medici e ricercatori, che
hanno deciso di non collaborare più con l’associazione.
Associazione Nazionale e Internazionale Un Punto Macrobiotico - Segreteria Nazionale - Relazione Obiettivi 2018

Pag. 2 di 8

Con l’entrata in carica della nuova Segreteria Nazionale e con l’approvazione del Regolamento
Economico e Normativo, che ha sostanzialmente confermato le precedenti indennità, sono state
corrisposte negli ultimi due mesi del 2018 Indennità di Carica per il Segretario Generale e per il
Vicesegretario
I.2.2 - Risorse materiali
L’Associazione, oltre la sede nazionale, ha disponibilità di un magazzino, dove dal 2014 è stato
predisposto il deposito degli archivi, emeroteca, videoteca e dispense effettuate sui giornali.
Magazzino che sarà nelle disponibilità dell’associazione fino ad Agosto 2019 a seguito di disdetta del
contratto d’affitto da parte di UPM.
La Casa della Cultura MA-PI a Urbisaglia, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, e la sede del
Centro Studi a Roma, causa fine comodato d’uso con l’Università La Sapienza, non sono più nelle
disponibilità di UPM.
L’Associazione dispone inoltre di un terreno e di un fabbricato siti nel comune di Badia Tebalda, che sta
tentando di vendere.
Il materiale di consumo viene acquistato secondo necessità, così come il materiale di cancelleria e le
strumentazioni di ufficio.
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SEZIONE II - ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI NAZIONALI
II.1.1 – CONVEGNI
Cosi come per i dati di bilancio e tesseramento, anche per i convegni il 14 marzo ha segnato uno
spartiacque nell’attività associativa.
CONVEGNI PROMOSSI ED ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE UPM
22 aprile, presso il Castello di Rovasenda (VC), il 15° Convegno sul tema “Il Riso: alimento
fondamentale per la salute umana”, con 100 partecipanti.
La sintesi delle relazioni è raccolta in un volume pubblicato a cura della Casa Editrice Un Lupo.
1 dicembre, presso Hotel Cormoran di Cattolica, il 13° Convegno sul tema “Ambiente, Agricoltura,
Alimentazione, Salute, Economia”, con 130 partecipanti.

II.2. COLLABORAZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI
II.2.1 PROGETTI DI COOPERAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE – ANCONA
1) Dottorato di ricerca in Scienze agrarie, alimentari ed ambientali
Proseguono le attività di ricerca nell’ambito del Dottorato, giunto alla terza annualità, iniziato nel 2016
quando l’Associazione Internazionale UPM ha sottoscritto una convenzione con l’Università Politecnica
delle Marche per il finanziamento di un Dottorato di ricerca triennale in “Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali”. Il dottorato ha come oggetto lo studio dell’impatto della Policoltura MA-PI sull’ambiente e
sulla biodiversità. Il Dottorato terminerà nel 2018.
2) UN BOSCO PER LA CITTÀ”
Dal 2002 l’Associazione UPM ha promosso l’iniziativa “Un bosco per la città”, attraverso la quale
vengono coinvolte scuole, enti locali e Regioni per l’impianto, all’interno delle città, di appezzamenti
alberati, parchi e boschi che siano rivolti al reimpianto di specie e varietà autoctone e riservino spazi di
rinselvatichimento della flora locale.
Scopo dell'iniziativa è quella di contribuire ad educare le giovani generazioni all'importanza dell'aria e del
bosco quale riserva di ossigeno, elemento indispensabile alla sopravvivenza delle specie ed in particolare
dell'uomo, oltre ad offrire, attraverso un'azione pratica di rimboschimento, la possibilità di fruire di un
piccolo bosco all'interno del Comune di pertinenza.
Il progetto prevede inoltre programmi pluriennali, che non si limitino alla mera realizzazione di un
piccolo bosco, ma che prevedano stabili attività formative e di studio.
Il progetto è proseguito anche nel 2018, anno in cui sono stati realizzati numerosi progetti “Un Bosco per
la città” in diverse regioni di Italia tramite i Centri Territoriali.
Non tutti hanno risposto alla richiesta di riepilogo delle attività e non tutti hanno risposto in modo
esauriente e completo.
A tal proposito si specifica che le attività riguardano quei Centri tuttora in associazione.
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Dalla documentazione inviata, sono state effettuate attività in 128 classi con la partecipazione di 764
studenti, 19 conferenze e 531 piantumazioni.

II.2.2. ETICHETTA TRASPARENTE PIANESIANA
La Segreteria Nazionale UPM ha confermato, tramite la Srl unipersonale denominata Un Falco, la
collaborazione con lo studio legale foodlaw.it di Cento (FE) diretto dal prof. Paolo Borghi (Ordinario di
diritto dell’UE e di diritto Alimentare dalla Università degli Studi di Ferrara).
Sempre tramite la Srl unipersonale denominata Un Falco, è continuato il lavoro per la redazione di un
regolamento di Marchio, di un disciplinare orizzontale sulla etichettatura trasparente pianesiana e di vari
documenti tecnici specifici.
Tutto ciò al fine di delineare in maniera esatta il percorso per la concessione del marchio ETP e
disciplinarne in maniera chiara i contenuti, al fine di allargare il numero dei fruitori che intendono
ottenere la licenza d’uso del marchio collettivo ETP, tramite l’elaborazione di propri piani di controllo.
Al fine di rendere non autoreferenziale il servizio di certificazione delle informazioni contenute in
etichetta, è stata stipulata una convenzione con la società QC Cerificazioni.

II.2.3 IL CENTRO STUDI INTERNAZIONALE AMBIENTE-AGRICOLTURAALIMENTAZIONE-SALUTE-ECONOMIA
Con l’approvazione dei nuovi Statuto e Regolamento d’Attuazione, avvenuti in data 1 dicembre a
Cattolica nei Consigli Nazionali Straordinario ed Ordinario, il Centro Studi è diventato Comitato
Scientifico.
Della non più disponibilità della sede abbiamo detto prima.
Con le dimissioni dei Professori Fallucca, padre e figlia, ad oggi il Comitato Scientifico non è attivo.
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SEZIONE III – ATTIVITA’ DEI CENTRI TERRITORIALI
L’Associazione UPM ha svolto nel 2018, attraverso le proprie strutture di base e sedi periferiche, una
serie di attività culturali e sociali di livello locale.
Non tutti hanno risposto alla richiesta di riepilogo delle attività e non tutti hanno risposto in modo
esauriente e completo.
A tal proposito si specifica che le attività riguardano quei Centri tuttora in associazione.
Dalla documentazione inviata, sono state effettuati 147 corsi con 949 partecipanti,149 conferenze con
1557 partecipanti, 91 attività varie con 1003 partecipanti.
Per l’elenco completo si rimanda all’apposita scheda di attività territoriali, allegata alla presente relazione.
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SEZIONE IV – RELAZIONI ED ATTIVITÀ CON PAESI ESTERI
Nel corso del 2018 si sono sospese le relazioni e le attività con i Paesi esteri.
Unica attività, una sottoscrizione liberale tra i soci, per il Centro UPM di Abidjan, per gli eventi
alluvionali che hanno colpito la Costa d’Avorio.
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SEZIONE V – INDIRIZZI PER L’ESERCIZIO 2019
La concomitanza di un calo importante nel numero dei tesserati, dei Centri Territoriali e, quindi, delle
risorse economiche dell’Associazione, e di una situazione negativamente significativa a livello di
immagine, riflesso dei fatti mediatici che hanno indirettamente coinvolto l’Associazione a partire da
marzo 2018, hanno reso necessaria una profonda rivisitazione delle attività e della struttura associativa.
Per l’anno 2019, gli obiettivi primari di missione proposti sono:
• Riduzione dei costi generali, tramite una accurata revisione di spesa
• Revisione dei costi legati alla attività istituzionale
• Prosieguo della riforma legata ai Centri UPM
• Consolidamento delle attività istituzionali sul territorio
• Maggiore coordinamento tra Segreteria Nazionale e Centri UPM
• Incremento dei progetti locali Un Bosco per la Città
Esaminata tutta la documentazione, signori componenti del Consiglio Nazionale, vi chiedo di voler
approvare il Bilancio di Esercizio 2018 dell’Associazione UPM.
Reggio Emilia, 14 luglio 2019
In fede
Il Legale Rappresentante
Renato Calì
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