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Oggetto:   Tre dicembre nel Bosco di Rincine: una Foresta da scoprire.   
 
 
 
CHI SIAMO: Una Foresta Modello é una Associazione volontaria di persone che vivono o si interessano ad un 
territorio forestale definito, che vogliono scoprirlo,  promuoverlo, migliorarlo, garantendo la sua gestione 
sostenibile attraverso lo scambio di buone pratiche ed esperienze. E’ una realtà che nasce in Canada e si fonda 
sul principio di ampio partenariato. Nel Mondo si contano oltre 60 Foreste Modello accreditate. 
La nostra Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine è nata dopo un percorso partecipato che 
ha avuto inizio nel 2009 con l’adesione della Regione Toscana alla Rete Mediterranea delle Foreste Modello. È 
localizzata in Toscana, nella parte orientale della provincia di Firenze. Si estende per 548 kmq, con una 
popolazione di 64.000 abitanti in  un territorio dove la foresta interessa il 70% del totale, e coincide con quello 
del comune di Rignano s/Arno e dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (Comuni di San Godenzo, 
Londa, Rufina, Pelago, Reggello e Pontassieve) ente promotore dell’iniziativa. Ad oggi conta oltre 100 soci tra 
Enti Pubblici (Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, CNR-IVALSA, Università di Firenze, Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Crea, Ordine dottori Agronomi e Forestali…) Associazioni Culturali, 
Sportive, liberi professionisti, Ditte Boschive, Aziende Agricole, Artigiani… 
La Foresta Modello Montagne Fiorentine è stata, nel 2012, la prima ad essere accreditata in Italia ed è ad oggi, 
l’unica.  
Maggiori info: www.forestamodellomontagnefiorentine.org  
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PROGETTO: Attività di Educazione Ambientale rivolta ai giovani – Anno 2017 
 
Approfondire la conoscenza dei luoghi e il patrimonio materiale e immateriale ad essi connesso, è elemento  
basilare di un percorso sul territorio indirizzato alla sostenibilità. In linea con la propria “mission” 
l’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine propone un progetto di attività di educazione rivolto 
ai giovani, avvalendosi dei molteplici soggetti/esperti che fanno parte dell’Associazione e concentrandosi sulla 
trasversalità territoriale che ci contraddistingue.   
 
La Commissione Cultura e Turismo dell’Associazione da quattro anni organizza l’esperienza dei “Tre passi a 
monte” che questo autunno è giunta alla sua quinta edizione, dimostrandosi una formula particolarmente 
riuscita per creare esperienze dirette con l’obbiettivo di aumentare la consapevolezza e la conoscenza 
trasversale del territorio. Le attività sono sempre state rivolte a tutta la popolazione ed ai turisti che lo 
frequentano.  
 

 
 
Questa estate l’associazione ha inoltre organizzato a Rincine la prima “Una Foresta da vivere”, una giornata di 
attività in bosco per grandi e piccini, dal mattino fino all’imbrunire, prodotti locali da gustare. 
La giornata è stata ideata e realizzata ispirandosi ai criteri della Certificazione Europea del Turismo Sostenibile 
in collaborazione con Federparchi e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. 
L’evento inoltre è inserito nel circuito Festa Saggia in collaborazione con Unione di Comuni del Casentino, 
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Slowfood e Oltreterra. Il circuito Festa Saggia nel 2017 ha avuto al BTO di Torino il riconoscimento Oscar per 
l’Ecoturismo attribuito da Legambiente e Federparchi. 
 

 
 

Con questa proposta invece vorremo rivolgerci ad uno specifico target di giovani e giovanissimi che in special 
modo provengono dall’ambiente fiorentino, quindi inseriti in contesti metropolitani, lasciando comunque aperta 
a tutta la popolazione la partecipazione agli eventi. 
L’iniziativa culturale è articolata in un evento che offre ai partecipanti la possibilità di fare un’esperienza 
educativa e formativa diretta e maggiormente consapevole della zona. Le attività qui proposte hanno lo scopo di 
approfondire in maniera trasversale le connessioni tra tematiche e luoghi.  
 
Titolo 
Tre dicembre nel Bosco di Rincine: una Foresta da scoprire.   
 
Dove 
Complesso Forestale Regionale di Rincine all’interno del territorio dell’Unione dei Comuni Valdarno e 
Valdisieve nel Comune di Londa. La location scelta prevede la possibilità di svolgere attività, alternative ma 
complementari, al coperto in caso di mal tempo. Nello specifico: Centro Polifunzionale di Rincine Unione dei 
Comuni Valdarno e Valdisieve. 
 
Quando 
Domenica 3 Dicembre dalle ore 9.30 alle 18.00. 
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A chi si rivolge: 
Aperto a tutta la popolazione con specifica promozione rivolta a giovani e giovanissimi della Città 
Metropolitana di Firenze. 
 
 
Obiettivi 
-Promuovere la conoscenza del territorio, e in particolar modo del bosco, delle montagne fiorentine in maniera 
trasversale; 
-Approfondire informazioni territoriali in ambito culturale, ambientale, storico-geografico, antropologico e 
scientifico; 
- Creare esperienze formative volte a stimolare buone pratiche e stili di vita sostenibili soprattutto tra i giovani; 
-Fare esperienze eco-compatibili con modalità partecipative; 
-Sollecitare riflessioni collettive, facilitando la relazione e il confronto di idee fra i partecipanti; 
-Condividere  l’esperienza su un piano emozionale. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO  
Il progetto prevede un evento articolato in diverse attività complementari come da descrizione dettagliata. Lo 
scopo è quello di coinvolgere soprattutto giovani e giovanissimi in età scolare per aumentarne le conoscenze e 
la formazione legata al territorio e, a tutte quelle attività a cui questo territorio è legato. L’iniziativa culturale e 
formativa ha tra gli scopi quello di aumentare, soprattutto tra i giovani la consapevolezza di ciò che li circonda.  
 
La progettazione, la promozione, il coordinamento, l’organizzazione e il monitoraggio del progetto sono a 
carico della Segreteria Tecnica dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine (da qui FMMF), 
oltre che la fase promozionale e di pubbliche relazioni. Sarà cura di questa segreteria, la documentazione delle 
attività e la rendicontazione finale del progetto.   
I soggetti che realizzano fattivamente l’azione garantendo esperti/docenti per le tre attività sono: Associazione  
Ecotondo, Associazione Il Paese sulla Collina- Sara Cerrini, Associazione  Il Luogo Comune, Dott. Forestale 
Alberto Biffoli, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve -Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale, il 
Centro Ippico Il Bosco di Rincine. Durante la giornata del 3 Dicembre saranno ospiti i boscaioli della Ditta 
Boschiva Cheli Valentino che si occupa di esbosco a soma con i muli utilizzando le tecniche tradizionali. 
I soggetti direttamente coinvolti sono in totale 7 fra Associazioni, liberi professionisti e Enti Pubblici. La 
Segreteria avrà il compito di coordinare i vari soggetti ed organizzare l’evento. 
 
Le attività saranno un’escursione tematica di facile percorrenza e laboratori al coperto, accompagnate da 
spiegazioni didattiche su specifici argomenti e declinati verso i giovani e giovanissimi anche se aperte a tutti.  
Tutte le attività saranno svolte gratuitamente previa prenotazione ai numeri della FMMF. 
 
Al termine dell’esperienza sarà richiesta la compilazione di una scheda di partecipazione anonima, dove 
saranno richieste oltre che domande di carattere personale (sesso, età, livello di istruzione ecc.) il livello di 
apprezzamento dell’iniziativa. Queste schede verranno poi allegate al progetto in fase di rendicontazione.  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL'ATTIVITA’: 
 
Titolo: Tre dicembre nel Bosco di Rincine: una Foresta da scoprire.   
 
Data, orario e luogo di svolgimento: Domenica 3 Dicembre 2017 dalle 9.30 alle 18.00, presso Complesso 
Forestale Demaniale di Rincine (Comune di Londa – FI) 
 
Descrizione: Giornata alla scoperta del bosco dedicata ai più piccoli, ma non solo. Passeggiata a tappe in bosco 
accompagnata dai pony e dalle guide del Centro Ippico il Bosco di Rincine. Ad ogni tappa sarà presente un 
soggetto organizzatore per affrontare uno specifico tema riguardante il bosco: i Tecnici Forestali dell’ UCVV 
illustreranno la gestione sostenibile dei boschi pubblici; con Ecotondo scopriremo come riconoscere orme e 
segni del passaggio degli animali, con il Paese sulla Collina-Sara Cerrini cercheremo funghi, il Dott. Forestale 
Alberto Biffoli illustrerà botanica e tecniche di coltivazione del bosco (scienze selvicolturali). 
Pranzo al sacco presso il Centro Polifunzionale di Rincine. 
Nel pomeriggio visita al Museo del lavoro in bosco dell’UCVV, testimonianze video e personali dei boscaioli 
della ditta Cheli Valentino e laboratorio sensoriali sugli aromi, le spezie e piante di stagionali e aromatiche con 
Il Luogo Comune. 
 
Soggetti coinvolti:  

 

Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Attività Forestali 
Il Servizio Attività Forestali e gestione Ambientale dell’Unione di Comuni Valdarno e 
Valdisieve ha tra le proprie competenze anche la gestione dei  Complessi Forestali 
Regionali di Rincine, Foreste di Sant’Antonio, Alpe di San Benedetto e Alpe2 per 
oltre 4.500 ettari. Oltre alla gestione dei complessi forestali, secondo principi di 
sostenibilità , l’Ente si occupa di educazione ambientale e formazione professionale a 
cui è dedicata anche la struttura del Centro Polifunzionale di Rincine. 
 

 

Centro Ippico il Bosco di Rincine 
Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica che si occupa di organizzare 
esperienze con i cavalli, in particolar modo rivolte a bambini e ragazzi, 
approcciandosi con metodo etologico sereno e rispettoso. Nelle esperienze proposte 
vengono affrontati temi di educazione ambientale con approfondimenti sulla flora, la 
fauna, la geologia la storia e le tradizioni del luogo. L’obiettivo è far maturare, grazie 
ad esperienze suggestive, maggiore consapevolezza e responsabilizzare nel rispetto 
del cavallo, dell’ambiente e della cultura del nostro territorio.  
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L’Associazione Il Luogo Comune nasce nel 2004, per volontà di un gruppo di 
abitanti di Monteloro, con lo scopo di testimoniare e documentare, attraverso il 
racconto dei protagonisti, le trasformazioni di un territorio rurale. Si occupa di 
promuovere progetti e attività che prevedano percorsi  partecipativi e di 
cittadinanza attiva, di trasmettere e diffondere le conoscenze relative agli antichi 
saperi, di valorizzare le risorse territoriali ecocompatibili.  Svolge attività di 
educazione ambientale, prevalentemente rivolte agli adulti, proponendo laboratori 
che approfondiscono i diversi aspetti del patrimonio tradizionale oltre che condurre 
ricerche di etno-botanica nel contesto legato alla biodiversità locale. Nel tempo ha 
collaborato con enti pubblici e istituti di ricerca per progetti e pubblicazioni 
indirizzate alla sostenibilità territoriale. 
 

  

 

Dottore Forestale Alberto Biffoli, nato a Firenze (FI) il 16 Febbraio 1965. 
Diplomato all'Istituto Tecnico Agrario Statale di Firenze nel Luglio 1984, poi 
Laureato in Scienze Forestali all'Università di Firenze nel 1991. Dal 1986 iscritto al 
Collegio Provinciale dei Periti Agrari, e dal 1994 all'Ordine dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali della Provincia di Firenze. Dal 1994 al 1999 mi sono 
occupato di Viticoltura ed Olivicoltura curando il progetto regionale di Lotta 
Guidata ed Integrata contro i fitopatogeni della Vite e dell'Olivo, attraverso l'uso di 
trappole a feromoni, prodotti antiparassitari a basso impatto, capannine 
meteorologiche, ecc., in modo da calibrare i trattamenti antiparassitari nel tempo 
(solo QUANDO ce n'è bisogno) e nello spazio (solo DOVE ce n'è bisogno). In 
ambito Forestale (dal 1994 ad oggi) sono specializzato nel settore selvicolturale, 
con all'attivo numerosissimi Progetti Esecutivi di taglio, redazione di Piani di 
Taglio e Piani di Gestione Forestali pluriennali, Direzione dei lavori di Taglio 
Boschivo Colturale e Perizie di Stima del Legname in Piedi. 

 

 

Associazione Ecotondo: ha quale scopo esclusivo lo sviluppo, la promozione e la 
valorizzazione del territorio toscano attraverso azioni, programmi e attività di educazione 
ambientale per attività scolastiche ed extrascolastiche (laboratori didattici a tema e campi 
estivi); turismo sostenibile per la valorizzazione delle peculiarità ambientali locali con 
l’organizzazione anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni, di manifestazioni, 
escursioni, mostre ed ogni altro evento che favorisca la conoscenza e la promozione del 
territorio locale; promozione delle produzioni di qualità, tipiche e tradizionali, naturali, 
integrate e biologiche. Le attività dell’associazione si caratterizzano per i legami con la 
natura, le culture, la scuola, la storia, l’architettura, il paesaggio, gli aspetti sociali e 
ambientali in particolare della Val di Sieve e della montagna fiorentina in modo da 
perseguire la tutela e la valorizzazione dell’ambiente rurale e delle bellezze naturali 
presenti in questo territorio.  
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Associazione Il Paese sulla Collina – Sara Cerrini: promuove la conoscenza 
dell’esperienza di insegnamento della maestra Sara Cerrini nella scuola di Doccia. 
Conserva l'archivio personale della maestra, organizza e gestisce la biblioteca Vittorio 
Savi, gestisce il PAAS (Punto di Accesso Assistito ai Servizi e ad Internet) di Doccia, 
promuove corsi di educazione ambientale. Inoltre si occupa di formazione degli adulti, 
anche in collaborazione con gli enti locali e con l’uso di strumenti informali, come i circoli 
di studio, escursioni ambientali e visite guidate. Organizza eventi ricreativi, conferenze, 
mostre artistiche e documentarie, pubbliche letture e presentazione di libri. Collabora con 
altre realtà associative che ne condividano le finalità e il legame col territorio. 

 

A chi si rivolge: a tutti, in particolare per bambini dai 6 agli 11 anni d’età. 

Abstract: Giornata alla scoperta del bosco dedicata ai più piccoli. Passeggiata a tappe in bosco con i pony 
accompagnata dalle guide del Centro Ippico; ad ogni tappa saranno affrontati diversi temi complementari dai 
vari soggetti organizzatori. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita al Piccolo Museo del lavoro in bosco 
dell’UCVV, testimonianze video e personali dei boscaioli e laboratorio sensoriale sulle erbe.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


