
ATTIVITA' AFFIDATE
TERMINE 
PREVISTO 
dell'attività

STATO DI ATTUAZIONE 
rispetto al semestre 2/10/2012 - 

31/3/2013
NOTE sull'attività

1. Impostazione dei registri utili alla vita associativa e alle
rendicontazioni:

a. REGISTRO del protocollo della corrispondenza
non previsto avviato

b. REGISTRO dei verbali:

                                                              i.      delle Assemblee dei Soci
non previsto avviato

                                                            ii.      delle sedute del Consiglio
Direttivo 

non previsto avviato

                                                          iii.      delle Commissioni
Tematiche

non previsto avviato modalità on-line

c. REGISTRO delle adesioni a Enti, Soggetti, Consorzi, Associazioni,
Comitati

non previsto avviato

d. REGISTRO della partecipazione a progetti, iniziative, patrocini,
manifestazioni, pubblicazioni, sottoscrizioni

non previsto

                                                              i.      a titolo oneroso
non previsto avviato

                                                            ii.      (distintamente) a titolo
non oneroso

non previsto avviato

e. REGISTRO delle proposte, delle segnalazioni, delle richieste a
qualunque titolo pervenute all’Associazione, in particolare da parte dei
Soci.

non previsto avviato

f. REGISTRO dei comunicati stampa
non previsto avviato

1. Affiancamento iniziale per la persona incaricata della mansione di
Segretario/a 

non previsto perdurante in funzione del progredire delle attività dell'Associazione e della responsabilizzazione della Segretaria

Relazione descrittiva dei lavori svolti e dei risultati conseguiti al 31/3/2013

La presente relazione, prevista dalla Convenzione di incarico tra Ass. Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e il Sottoscritto, descrive analiticamente le attività commissionate e realizzate in qualità di consulente per il coordinamento 
del Segretariato dell'Associazione, relativamente al periodo 2/10/2012 (stipula della Convenzione) e il 31/3/2013 .

AVVIO DEL SEGRETARIATO DELL’ASSOCIAZIONE



1. Attuazione e organizzazione pratica delle decisioni del Consiglio 
Direttivo non previsto svolta

redazione della bozza di Ordine del Giorno per la convocazione del Presidente dei Consigli Direttivi, e invio della Convocazione ai 
Consiglieri coi tempi previsti dallo Statuto

svolta stesura di numerose lettere di vario tipo destinate a Partners, Soci, Simpatizzanti, Legali Rappresentanti di Istituzioni ecc

svolta

supporto alla realizzazione del Sito Web (comprese impostazione, convocazione e partecipazione a riunioni dedicate con il consulente 
webmaster tra cui quelle datate 12/10/2012, 29/11/2012) CFR. ALLEGATI; verifica di avvenuta esecuzione delle modifiche; richiesta 
di inserimento di specifiche sezioni (sez. Trasparenza, sez. Newsletter, sez. Proposte online); produzione  di testi e fotografie per il 
Sito

svolta attivazione del nuovo indirizzo mail unico associato al dominio .org in possesso dell'Associazione: 
associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org al posto del preesistente

svolta
aggiornamento strutturato dell'indirizzario mail comprensivo di Soci e Simpatizzanti pari a ca. 150 nominativi ripartiti per categoria e 
raccolti in mailing list dedicate; esposizione di questa composizione al Consiglio Direttivo preliminarmente all'impostazione della 
Newsletter periodica

svolta impostazioni e progettazione delle comunicazioni periodiche all'indirizzario mail (newsletter) CFR. ALLEGATI; contributo 
settimanale alle realizzazione della stessa

svolta impostazioni e progettazione dell'attivazione del canale Facebook CFR. ALLEGATI
svolta elaborazione della bozza di Bilancio Preventivo 2013 
svolta tenuta dei contatti coi Revisori dei Conti per la produzione della loro Relazione Annuale

svolta Computer portatile e stampante portatile: individuazione dell'esigenza, definizione delle specifiche tecniche, acquisizione di preventivi, 
ordine, acquisto e recapito alla sede (21/2/2013).

svolta Realizzazione di intervista video a insieme al Presidente a cura dell'Ufficio Stampa del Socio Parco Nazionale Foreste Casentinesi 
inerente l'Associazione, la sua natura, il funzionamento e le prospettive

svolta stesura di bozza di Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Soci del 1/3/2013 poi approvata dal CD

2. Informazioni al Consiglio in merito all'avanzamento delle attività e 
dei progetti non previsto svolta

attività svolta costantemente in raccordo funzionale con il Presidente, principalmente tramite l'illustrazione anche verbalizzata durante 
i Consigli Direttivi, e quotidianamente con modalità telefonica, mail e diretta, sia verso singoli Consiglieri che verso l'intero Consiglio, 
sia con iniziativa autonoma di informazione, animazione e sollecitazione degli avanzamenti, sia in risposta a richieste e domande.

proposta di programmazione e calendarizzazione delle attività e deglii eventi 2013 (poi non trattata: cfr. punto 11 del 16° Verbale di 
CD dell'8/2/2013) CFR. ALLEGATI

COORDINAMENTO GENERALE DEL SEGRETARIATO DELL’ASSOCIAZIONE



3. Verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo non previsto svolta 8 sedute verbalizzate (cfr. sito)

4. Trasmissione al Consiglio delle proposte, delle istanze, delle 
osservazioni pervenute al Segretariato non previsto svolta

attività svolta costantemente in raccordo funzionale con il Presidente, principalmente tramite l'illustrazione anche verbalizzata durante 
i Consigli Direttivi, e quotidianamente con modalità telefonica, mail e diretta, sia verso singoli Consiglieri che verso l'intero Consiglio, 
sia con iniziativa autonoma di informazione, animazione e sollecitazione degli avanzamenti, sia in risposta a richieste e domande. Al 
31/3/2012 censite almeno 18 proposte poi esaminate dal Consiglio Direttivo CFR. ALLEGATI)

5. Promozione mirata di nuove Adesioni e ricerca di fondi non previsto promozione adesioni: svolta

promozione presso Soggetti singoli e Enti, tramite esplicitazione della natura e degli scopi dell'Associazione e informazione sulle 
opportunità e sulle modalità di adesione, anche in occasioni professionali distinte da quelle specificamente riconducibili 
all'Associazione. Attivazione per promuovere l'adesione di ASL Firenze 10 e di Imprese di prima trasformazione del legno afferenti al 
Parternariato Aprofomo

ricerca fondi: svolta candidatura dell'Associazione al premio internazionale Schweighofer Prize: analisi bando segnalato dal Presidente, accreditamento 
online, esame della modulistica, completamento in inglese e invio con successo nei termini del bando. CFR. ALLEGATI (estratto)

6. Partecipazione tecnica a incontri preparatori, riunioni progettuali, 
workshop  ecc non previsto svolta

attività svolta ordinariamente sia per l'organizzazione degli incontri sia per la partecipazione vera e propria, in particolare per 
l'organizzazione interna del Segretariato e la presa in carico da parte della Segreteria della gestione contabile dell'Associazione in 
raccordo con il Segretario-Tesoriere: riunioni con quest'ultimo e con il commercialista incaricato (10/11/2012; 10/1/12; 7/2/13). 
Partecipazione all'incontro territoriale promosso da GAL Start e Consorzio Ge.Ri.Bo. in merito al futuro del Consorzio (Rufina 
13/12/2012). Riunione inerente il Progetto Demoscope (9/1/2013). Riunione dell'Associazione con Uffici competenti della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (22/2/2013). Riunione con Presidente e Segretaria per individuazione di 
forme di collaborazione futura (20/3/2013). Ulteriori partecipazioni a riunioni e incontri sono menzionate in riferimento a più 
specifiche attività individute nella Convenzione di incarico.

7. Supporto alla partecipazione dell’Associazione alle occasioni
nazionali e internazionali di scambio, confronto e parternariato non previsto svolta limitatamente a quanto 

stabilito dal Consiglio

Organizzazione, partecipazione e coordinamento della Visita Valutativa svolta dalla Delegazione Internazionale della IMFN 
(2_4/10/2012). Partecipazione all'incontro presso la Regione Toscana con Regione Lombardia, FIPER, Patto bosco/legno/energia 
(4/10/2012) CFR. ALLEGATI. Predisposizione di nuovo documento di presentazione per il Medforum nomina a Foresta Modello 
(Yalova - Turchia 13_15/11/2012) CFR. ALLEGATI (estratto)



1. Segreteria tecnica del progetto non previsto svolta

Produzione del 1° monitoraggio di attuazione del Progetto dalla data di assegnazione 11/6/2012 al compimento del  1°quadrimestre 
(11/10/2012). Produzione del 1° Stato  Avanzamento Lavori al 31/12/2012 rispetto alla Convenzione fra AssFMMFe UCVV ai fini 
della liquidazione della prima tranche dell'importo (febbraio 2013), cfr.sito sez. Trasparenza. Organizzazione e partecipazione della 
riunione fra UCVV, AssFMMF e CNR Ivalsa (8/3/2013). Organizzazione e partecipazione all'incontro con  GAL Start su modalità di 
rendicontazione (B.S.Lorenzo, FI 14/3/2013) con successiva raccolta e trasmissione degli esiti (21/3/2013). Verifiche in itinere sulle 
alternative percorribili

2. Supporto all’organizzazione di:

a. Evento di presentazione delle attività della Associazione (entro 
autunno 2012) autunno 2012 svolta

Supporto all'organizzazione: richiesta di patrocinio e affissione alle 8 Amministrazioni Pubbliche, elaborazione previa preventivazione 
del costo di impaginazione e stampa del materiale pubblicitario e promozionale presso Fotocincisione Tanini (5_25/11/2012), 
consegna dei manifesti all'Ufficio Pubbliche Affissioni di Firenze, partecipazione alla Festa (24_25/11/2012).

b. Assemblee cittadine preferibilmente in occasione di Consigli 
comunali aperti (entro giugno 2013) giugno 2013 attività del prossimo semestre

c. N. 4 workshops  tecnico/divulgativi di cui n. 2 da realizzarsi in 
occasione della festa di presentazione (entro autunno 2012 e i restanti 
entro giugno 2013

autunno 2012 svolta

1) Tavolo aperto”I tesori della foresta modello delle Montagne Fiorentine: il legno a disposizione e il legno necessario nelle differenti 
filiere locali” 24/11/2012; 2) “Incontro con le aree protette e i complessi forestali del territorio” 25/11/2012; 3) “I tesori della foresta 
modello delle Montagne Fiorentine: territori rurali, economia locale e sostenibilità. Un cerchio da chiudere con quali strumenti?” 
25/11/2012. Limitatamente a 1), proposta e raccolta degli interventi dei Relatori, e promozione della proposta del Socio Ordine dei 
Dottori e Forestali di Firenze di pubblicarne gli Atti.

giugno 2013 svolta Promozione della proposta del Socio Battaglini di 2 seminari tecnici sulla selvicoltura dei cedui quercini e delle cipressete, poi 
organizzati e pubblicizzati per il 12/4/2013 CFR. ALLEGATI

3. Supporto alla realizzazione di N.2 giornate di “animazione in 
foresta” indirizzate al coinvolgimento del partenariato attuale e 
potenziale  (giugno 2013)

giugno 2013 attività del prossimo semestre

SUPPORTO AL PROGETTO APROFOMO



4. Supporto all’organizzazione al Progetto APROFOMO: 
a. SVILUPPO MACCHINA CLASSIFICATRICE LEGNAME 
STRUTTURALE: documentazione per rendicontazione e per 
divulgazione

non previsto svolta
Documentazione video e foto con digitale messa a disposizione dal CNR Ivalsa (Rincine 8/1/2013). Organizzazione e conduzione di 
riunione con i Partners imprenditori del Progetto Aprofomo, con produzione e successivo invio di documentazione a supporto (Rufina 
26/3/2013)

b. ADOZIONE DIFFUSA DI STANDARD QUALITATIVI PER IL 
LAVORO IN BOSCO: ricognizione dei fabbisogni avvertiti dagli 
operatori e individuazione delle modalità per la diffusione degli 
standard qualitativi

non previsto

attività del prossimo semestre. 
Comunque svolta ulteriore 
attività di avanzamento del 
progetto come di seguito 
specificato nelle note

Partecipazione a Workshop su  Artigiano Boschivo (Ponte a Poppi 27/11/2012). Organizzazione e partecipazione a riunione dei 
Partners Aprofomo e dei Soggetti intervenuti successivamente - AssFMMF e ASL 10 FIrenze - in merito alla modalità di elaborazione 
degli standard diffusi basata sulle competenze di UCVV e ASL, e su quelle degi Operatori da raccogliersi con specifica ricognizione - 
cfr. punto successivo -  (Rufina 21/12/2012), con produzione di specifico documento preparatorio CFR. ALLEGATI. Organizzazione, 
promozione e partecipazione a riunione con il Socio Sofea in merito (Rufina 25/1/2013) CFR. ALLEGATI. Partecipazione a 
Convegno su Indirizzi Operativi per la sicurezza del lavoro in Bosco (Firenze 28/3/2013).

5. Redazione della brochure informativa aggiornata dell’Associazione 
facendo riferimento anche al format del network internazionale e a 
quanto prodotto in precedenza dall’Unione di Comuni Valdarno e 
Valdisieve (entro la data dell’evento di cui al punto 2.a della FASE A 
della Convenzione fra UCVV e AssFMMF ovvero entro autunno 2012)

autunno 2012

svolta compatibilmente con la 
presa in carico della redazione 
della brochure da parte del 
Consiglio Direttivo (punto 3 del 
14° CD del 18/12/2012)

Produzione di ipotesi progettuali alternative (23/10/2012) CFR ALLEGATI; proposta di adeguamento minimo della copertina della 
brochure esistente in vista della scadenza (13/11/2012); produzione di bozza di aggiornamento delle brochure esistente (18/12/2012) 
CFR ALLEGATI. 

6. Redazione del Catalogo di promozione e di fund-raising delle azioni 
della FMMF (entro 31/3/2013) 31/13/2013 non svolta

Non essendosi concluso il processo di revisione del Piano Strategico, avviatosi il 3/10/2012  durante la Visita Valutativa e durante 
l'Assemblea dei Soci, del Catalogo - pensato come una versione commerciale del PS - non è stato prodotto alcun avanzamento ulteriore 
rispetto all'ideazione originale (25/7/2012) CFR ALLEGATI

7. Implementazione del Piano strategico con le indicazioni dell’IMFN e 
con le modifiche avanzate dai Soci (entro 30/6/2013) 30/06/2013

svolta limitatamente ai necessari 
passaggi associativi realizzatisi 
nel semestre oggetto della 
presente Relazione

Elaborazione di una prima proposta di revisione del PS sulla base degli input ricevuti dalla IMFN e sulla base di esigenze di 
aggiornamento dello stesso dopo la nascita dell'Associazione, dato che il PS pur approvato alla costituzione preeesisteva. 
Presentazione della bozza in sede di Assemblea dei Soci (3/10/2012). Successivo inoltro ai Consiglieri coordinatori per l'esame in sede 
di CT (CFR. ALLEGATI). Ideazione, convocazione ed esposizione durante la seduta congiunta della 4 CT (14/3/2013).

8. Supporto all’accreditamento presso il IMFN non previsto svolta intesa come ordinario svolgimento dell'attività di coordinamento del Segretariato, quindi come tenuta dei contatti con la IMFN e con il 
Cesefor della MMFN, smistamento della corrispondenza organizzativa, inoltro di documentazione e informazioni ecc

9. Supporto all’impostazione di network  con altre realtà forestali 
italiane orientate alla governance  e allo standard FM non previsto svolta limitatamente a quanto 

stabilito dal Consiglio

Proposta di partecipazione a Convegno su Selvicoltura in aree protette (Bussi sul Tirino TE, 31/1/2013). Proposta di partecipazione a 
Convegno Le foreste nello Sviluppo Rurale (TN 15/3/2013). Proposta di maggior finalizzazione del Medforum 2013 in Toscana 
rispetto alle potenzialità della ns. Foresta Modello, di maggior definizione del ruolo concreto dell'Associazione stessa, di 
individuazione della tematica "Gestione dei rifiuti nelle FM del mondo" durante il Medforum

Vaglia (FI), 2/4/2013



1 Impostazioni di riepilogo e aggiuntive inerenti Sito Web

2 Impostazioni della Newsletter

3 Impostazioni del Profilo FaceBook

4 Bozza di programmazione 2013

5 Elenco della proposte pervenute al Segretariato

6 Candidatura Scweighofer Prize (estratto)

7 Elenco Partecipanti incontro 4/10/2012

8 Presentazione AssFMMF Medoforum 2012 Turchia (estratto)

9 Programma Seminari tecnici del 12/4/2013

10 Documento preparatorio Riunione Aprofomo ADOZIONE STANDARD QUALITà IN BOSCO 21/12/2012

11 Sintesi incontro AssFMMF & SOFEA 25/1/2013

12 Doppia ipotesi progettuale nuova brochure

13 Aggiornamento brochure esistente

14 Ricerca di fondi - Catalogo "Adotta un'azion€"

15 Proposta di revisione del Piano Strategico 3/10/2012

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA RELAZIONE DESCRITTIVA



  

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Impostazioni di riepilogo e aggiuntive inerenti Sito Web 
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IMPOSTAZIONI inerenti la COMUNICAZIONE 

per la messa a punto del SITO WEB dell’Associazione 

 

PREMESSA 

Il lavoro dei Consiglieri che se ne sono occupati e le specifiche tecniche in base alle quali sono stati raccolti i 

preventivi da parte di esperti e consulenti hanno definito molti aspetti fra cui: 

 Il dominio: www.forestamodellomontagnefiorentine.org 

 L’hosting: Aruba 

 La predisposizione per le versioni in lingua straniera 

 L’aggiornabilità a cura dell’Associazione 

 L’attenzione agli standard W3C. 

In particolare, nella definizione dei contenuti, le citate specifiche tecniche esplicitano: 

1. Sezione NEWS 

2. Calendario EVENTI 

3. Galleria FOTO 

4. Galleria VIDEO 

5. Area DOWNLOAD 

Ovviamente il preventivo del Consulente individuato recepisce queste impostazioni. La corrispondenza del 
prodotto a detti requisiti sarà verificata prima di ritenere chiuso il lavoro di realizzazione del sito, prima cioè 
di passare alla segreteria la gestione ordinaria e l’aggiornamento del sito stesso. 

Perché il sito sia funzionale al massimo rispetto alle attività dell’Associazione, vanno anche definiti alcuni 
aspetti inerenti il piano comunicativo, essendo il sito lo strumento principale di presentazione e 
comunicazione di cui l’Associazione si è dotata. 

Dalla definizione di questi aspetti, a cura del Consiglio, derivano le impostazioni che l’utente-navigatore 
trova e legge a video. 

Con lo scopo di creare al Consiglio una base di decisione, da inoltrare poi all’incaricato della realizzazione, il 
presente documento prefigura: 

1. le caratteristiche del piano comunicativo 

2. le relative impostazioni del sito. 

In coda vengono fissati il termine per la messa a regime del sito e la posta elettronica. 

http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/
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LE CARATTERISTICHE DEL PIANO COMUNICATIVO 

 

 VICINANZA E UFFICIALITÀ. Il sito web dell’Associazione è l’house organ della stessa: siccome 

l’Associazione vuole essere il luogo di incontro delle categorie del territorio rurale e 

boschivo puntando alla massima partecipazione e rappresentatività, il piano comunicativo 

deve tener conto di questa ufficialità. Ma la Foresta Modello è appunto un’Associazione di 

natura territoriale cioè locale: essendo aperta a tutti i Soggetti interessati, è una realtà a 

portata di mano e accessibile. Allora il piano comunicativo deve tener conto parimenti di 

questa accessibilità e vicinanza. 

 GOVERNANCE. La missione dell’Associazione è bene tenerla presente per evitare 

riduzionismi e una comunicazione fuorviante: infatti l’Associazione non opera (solo) nella 

promozione territoriale, non si occupa (solo) di  sostenibilità, non costituisce (solo) il 

substrato di progettazione ai fini dei finanziamenti di volta in volta banditi. Piuttosto, 

l’Associazione FMMF si colloca sul piano orizzontale della governance del territorio rurale 

(“governo diffuso degli indirizzi e delle scelte, dove ogni stakeholder ha consapevolezza del 

proprio ruolo rispetto a quello degli altri e agli obiettivi comuni”); per cui fa anche tutte le 

cose dette prima ma soprattutto crea condizioni di confronto, condivisione e crescita. 

 MULTITARGET. Il target dell’Associazione e quindi del sito non è uno ma sono molti: i Soci, i 

simpatizzanti, il comune cittadino, l’azienda agricola e boschiva, il tecnico, l’associazione 

ambientalista o quella di promozione, la Pubblica Amministrazione, Istituti e Centri di 

Studio, le altre FM della Rete Mediterranea e Internazionale ecc. Da questo deriva che le 

impostazioni finali del sito dovranno trovare un punto di equilibrio il più possibile comune, 

fermo restando che singole sezioni e singole parti del sito saranno fruite da alcune 

categorie più che da altre. In altre parole, non si deve dare un messaggio sbagliato: di 

parlare un linguaggio (scritto e grafico) che risulti esclusivo (ad es. troppo tecnico, o troppo 

promozionale, o troppo localistico …) 

 PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA. Siccome lo sforzo dei Soci, che puntano a rappresentare 

sempre meglio il territorio e le sue aspirazioni, ha dato e dà luogo a un percorso 

partecipato permanente che trova condivisione e prende forma nel Piano Strategico 

(visione/missione/ambiti/obiettivi/azioni), le impostazioni che l’Assemblea attribuisce al PS 

come “mappa di navigazione” oggettiva sono la miglior traccia da seguire anche per 

comunicare con l’universo mondo tramite il sito web.  

 

 

In definitiva il sito, parlando il linguaggio mediatico dell’interfacciamento on line, ha la 

funzione di restituire fedelmente la realtà associativa, i suo scopi, i suoi meccanismi, le sue 

potenzialità. 
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LE IMPOSTAZIONI DEL SITO 

 

Oltre a quanto già definito dalle specifiche tecniche emanate dal Consiglio e/o da 

indicazioni fornite al Consulente nelle apposite riunioni, in conformità a quanto sopra le 

impostazioni a cui attenersi nella realizzazioni del sito potrebbero essere queste: 

 Template (ovvero aspetto grafico): pulito, equilibrato fra pieni e vuoti, gradevole e 

funzionale ma non estetizzante, pragmatico  

 Sezioni in alto:  

o    Home 
   Visione

   Missione

o    Chi siamo 
   Atto costitutivo

   Statuto

   Regolamento

   Elenco dei Soci

o    Fare 
   Piano Strategico 2011-2016

   Obiettivi

   Azioni

   Monitoraggio

   Trasparenza

o    Organi 
   Assemblea (e verbali)

   Consiglio Direttivo (e verbali)

   Revisori dei Conti (e verbali)

   Commissioni Tematiche (e verbali)

o    News 
   Calendario 

o    Come associarsi 
   Come partecipare

   Come sostenere

   Come mettersi in rete

o    Contatti 
   Segretariato
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 Sezioni in basso:  

 

o    Gallerie  
   Foto

   Video

o    Area Download 

o    Progetti 

o    Parnership 

o    Links 
 

 

Alla cura del Consulente col riscontro dell’Associazione committente viene affidata la predisposizione di 

dettaglio di quanto sopra. 

 

POSTA ELETTRONICA 

In funzione della disponibilità del dominio acquistato dall’Associazione, e sfruttando la presenza e 

l’operatività del Segretariato di cui il Consiglio Direttivo si è dotato, per adesso dei 4 indirizzi 

possibili viene prescelto di attivarne uno così formulato: 

associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org 

affidato al Segretariato, che come front office ne ha la responsabilità al pari di telefono, gestione 

sito (a regime), conservazione documenti, curando quindi lo smistamento delle informazioni 

all’interno dell’Associazione e dei suoi organi. 

 

TERMINE per la realizzazione del Sito 

In conformità a quanto stabilito nel preventivo del Consulente, ovvero 60 gg dall’incarico, ci si 

aspetta che il sito sia operativo entro il 31/10/2012. 

mailto:associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org


  

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

Impostazioni della Newsletter 



Azione MAIL CIRCOLARI PERIODICHE AI SOCI - DOCUMENTO a cura del Segretariato – 8/2/2013 
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Azione  
 

MAIL CIRCOLARI PERIODICHE AI SOCI: verso una Newsletter 

Impostazioni di massima per l’invio di comunicazioni circolari agli indirizzi 

mail dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine 

 

PREMESSA  

L’Associazione dispone in sostanza di 3 canali informativi ordinari: 

1. Sito web 

2. Profilo Facebook 

3. Posta elettronica. 

Come noto il primo è nato da una progettazione in sede di Consiglio, il 

secondo da una proposta strutturata dal Segretariato, il terzo canale (che 

come “eredità” del Progetto Aprofomo è nato per primo, poi integrato dalla 

Segreteria) negli scorsi anni è stato usato con criterio ordinario ma senza una 

vera definizione delle impostazioni. 

Adesso che l’Associazione si è ampliata e organizzata, e considerando che 

nel 2013 il flusso informativo sarà sicuramente notevole, è un’esigenza del 

Segretariato definire anche per la posta elettronica, d’intesa con il Consiglio, 

i criteri cui attenersi per la sua gestione ordinaria e specificamente per le 

mail circolari ai Soci e ai Simpatizzanti (come più avanti individuati), 

target prioritario e privilegiato del servizio informativo. 
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Per il Sito web l’utenza è non quantificabile (in assenza di contatore); per il 

Profilo Facebook i contatti alla data di oggi sono ca. 250 (con obiettivo di 

500 a fine marzo 2013); per la Posta elettronica nell’indirizzario 

dell’Associazione i contatti sono: 

 in numero pari ai Soci (adesso 57, o di poco superiore, per quei Soci 

che hanno indicato più indirizzi mail); 

 in numero di altri 150 indirizzi circa, indicati come “simpatizzanti”: 

partecipanti agli incontri, richiedenti informazioni, referenti 

internazionali ecc (NB si tratta di un bacino molto eterogeneo di 

potenziali soci futuri con i quali comunicare in modo molto mirato e 

non invasivo). 

 

SCOPO  

Le mail circolari vengono inviate all’indirizzario per dare comunicazione 

prioritariamente delle attività dell’Associazione, e in secondo luogo anche 

delle eventuali attività dei Soci. È quindi prima di tutto una modalità di 

collegamento fra Soci all’interno della Foresta Modello.  

Ritenendo che questo sia un servizio, si vuole dare notizia su cosa 

l’AssFMMF sta facendo, e si vuole offrire ai Soci interessati – per proprie 

iniziative – un canale privilegiato e mirato di risonanza, anche nell’ottica di 

coltivare la coesione interna fra i partners.  

 

TARGET  

L’intero indirizzario dell’Associazione. I messaggi – come già in passato – 

saranno con gli indirizzi in scuro. 
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IMPEGNO & IMPOSTAZIONI PRATICHE 

La gestione ordinaria della posta elettronica verso singoli o verso molti fa 

già parte dell’impegno del Segretariato.  

Guardando a questo canale informativo nel contesto comunicativo (e 

organizzativo) generale dell’Associazione, l’invio di mail informative 

circolari ai Soci sarà: 

 non più che settimanale, di norma il giovedì pomeriggio per notizie e 

informazioni fruibili nella settimana successiva (sarà cura dei Soci 

interessati far avere per tempo le loro segnalazioni); la Segreteria non 

potrà dedicare energie se non ordinarie alla selezione di informazioni 

da inoltrare, e si prevede che in assenza di informazioni la mail possa 

non essere inviata; in altre parole le circolari ai Soci sono uno 

strumento integrato con il resto delle impostazioni comunicative e 

organizzative già in essere; 

 composto di sole informazioni testuali, con ricorrente link al ns. sito 

(in modo da incrementarne uso e ranking) e/o a quello del Socio 

segnalante, esposte in ordine cronologico di svolgimento; 

 ispirata ai criteri di pertinenza delle informazioni con la natura, gli 

scopi e la “giurisprudenza” consolidatasi dell’AssFMMF; alla 

Segreteria che gestisce fisicamente gli invii, come il Sito e come il 

Profilo FB, compete la discrezionalità necessaria ovviamente 

rispondendone al Consiglio; 

 conforme agli ambiti della Foresta Modello e a quanto stabilito nel 

Piano Strategico. Si avrà cura che le informazioni siano pertinenti a 

tutto questo. 
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MONITORAGGIO & AGGIORNAMENTO  

La diversa natura dei vari Soci e la loro diversa propensione alla 

comunicazione darà necessariamente luogo a un’informazione 

complessiva centrata più su alcuni temi e meno su altri. 

Per questo si può prevedere un riscontro bimestrale al Consiglio 

Direttivo, tramite semplice automonitoraggio  della corrispondenza 

invia e suo incasellamento rispetto agli ambiti suesposta, in modo che 

sia possibile con modalità attiva “aggiustare il tiro” e curare che il 

flusso informativo sia equilibrato e rispettoso della composizione 

sociale dell’Associazione. 

 

a cura di Lapo Casini, Silvia Vannini, Andrea Zanfei  

Approvato nel 17° CD del 22/2/2013 
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Impostazioni del Profilo FaceBook 
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Azione PROFILO FaceBook 

Esplicitazione dell’attivazione e dell’aggiornamento del Profilo FB 

dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine 

 

SCOPO DIRETTO a cosa serve l’account FB all’Associazione 

Facebook è un sito che si inserisce nella categoria dei Social Network. Al momento con oltre 1 miliardo 

di utenti attivi è il più diffuso e utilizzato del mondo. 

FB viene solitamente usato per: 

. mantenere contatti con amici o stringerne dei nuovi. 

. condividere notizie interessanti trovate sul web e aprire discussioni. 

.caricare foto e video, creare dei veri e propri album fotografici da far vedere a tutta la comunità, o 

selezionare solo particolari gruppi di persone. 

. creare o  iscriversi a gruppi  

. creare eventi, invitare amici e permettere loro di invitarne altri. 

Da considerarsi come una vera e propria vetrina pubblicitaria assolutamente gratuita, immediata e 

fruibile da tutto il mondo.  

Non servono impostazioni particolari, si accede a FB tramite il normale browser di navigazione internet. 

 

SCOPO REMOTO sul lungo periodo che vantaggi potrà dare all’AssFMMF 

la visibilità ottenuta tramite FB  

Permetterà ai nostri contatti di essere aggiornati in tempo reale su ogni tipo di attività dell’Associazione 

attraverso “notifiche” che compariranno nelle Bacheche dei nostri “amici”.  

 

TARGET chi si vuole raggiungere con l’account FB (tipologia) 

In Italia su circa 30 mila persone che usano Internet per scopi diversi, oltre 20 mila hanno un 

account FB che utilizzano in maniera attiva. 

Il pubblico di FB è molto vario. Le percentuali maggiori si riferiscono ad un pubblico d’età compresa 

tra i 19 e i 45 anni. Di poco le percentuali ci mostrano una maggioranza di utilizzo maschile, circa il 

53%, sottolineando come esso sia uno strumento valido per tutti. 
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IMPOSTAZIONI quali criteri comunicativi, quali stili grafici e quali scelte 

caratterizzanti ispireranno la realizzazione e gestione dell’account 

Per iscriversi è necessario solo un indirizzo email e una password, non si possono impostare particolari 

stili grafici, ma si possono inserire immagini di profilo personali e cambiarle ogni volta che si vuole. 

La funzionalità di FB dipende dal suo utilizzo, se l’utente è poco attivo il programma tenderà a 

pubblicizzarlo poco. Al contrario se l’utente risulta attivo sul profilo FB tenderà a pubblicizzarlo nelle 

bacheche degli amici e a suggerire ad altri di stringere amicizia con quel profilo.  

 

COMPLEMENTARIETÀ come  si  inserisce questa attività di 

comunicazione rispetto alle altre già previste o in essere, e in che cosa si 

differenzia 

Per raggiungere un sito internet ci sono sostanzialmente due modi: 

1. La ricerca diretta (si conosce il sito e l’indirizzo) 

2. La ricerca indiretta (non si conosce il sito ma ci si giunge attraverso parole chiave o la ricerca di 

argomenti affini) 

Gli aggiornamenti, le news, vengono viste solo se l’utente visita il sito  Utente attivo 

Con FB invece le news e gli aggiornamenti ecc. vengono diffusi direttamente dal network nel network, 

non è quindi indispensabile che l’utente effettui una ricerca, l’informazione gli arriva comunque  

Utente passivo 

 

3. AGGIORNAMENTO a cura di chi sarà l’aggiornamento per conto 

dell’AssFMMF  

Sarà cura della segretaria l’aggiornamento oltre che del sito anche del profilo FB. 

 

4. COLLEGAMENTO in che modo sarà assicurata la corrispondenza 

dell’attività dell’Associazione alla “rappresentazione” su FB; in che 

modo sarà trasferito al Consiglio il vario feedback proveniente dai 

contatti di FB 

Creeremo un profilo aperto, sarà quindi visitabile da tutti, anche da coloro non iscritti al social 

network. 



Azione PROFILO FaceBook  Profilo FB dell’AssFMMF – DOCUMENTO a cura del Segretariato – 19/12/2012 

3 

 

5. RISULTATI ATTESI che numeri di contatti ci si attende di raggiungere 

nel 1° mese/a 3 mesi/ a 12 mesi 

1°mese 250 

3°mese oltre 500 

12 mesi oltre i 1000 

 

6. IMPEGNO che tempo si ritiene di dover/poter impegnare 

continuativamente su questa attività rispetto al totale della segreteria 2013 

(in %). (A questo punto quantificare anche il tempo 

probabile/ragionevole/idoneo per l’attività parallela di aggiornamento del 

Sito House organ dell’AssFMMF) 

Bisogna mantenerlo attivo se si vuole che sia funzionale, proporrei quindi dai 10 ai 20 minuti per 

volta. 

 

a cura di Lapo Casini e Silvia Vannini 

Approvato nel 15° CD del 19/1/2013 
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Bozza di programmazione 2013 



CALENDARIO 2013 AssFMMF

I dècade II dècade III dècade riferimento

Conv. UCVV-AssFMMF pg. 4 punto 3

Conv. UCVV-AssFMMF pg. 6 punto 5

workshop tecnico-
divulgativo su ceduo e su 
cipresso

Conv. UCVV-AssFMMF pg. 6 punto 5

Conv. UCVV-AssFMMF pg. 6 punto 5

1 Assemblea 
Cittadina (Rufina) 

giornata di animazione in 
campo inerente pascoli e 
erbe

Conv. UCVV-AssFMMF pg. 3 punto 2.b e pg. 4 punto 2.d

Conv. UCVV-AssFMMF pg. 5 punto 4.b

1 Assemblea 
Cittadina (Reggello)

Conv. UCVV-AssFMMF pg. 3 punto 2.b
GIUGNO

DICEMBRE

NOVEMBRE

OTTOBRE

SETTEMBRE

AGOSTO

LUGLIO

MAGGIO

APRILE

MARZO

predisposizione del catalogo di promozione e fund-raising

ricognizione dei fabbisogni qualitativi avvertiti dai lavoratori 
boschivi

revisione del Piano Strategico nelle CT 

revisione del Piano Strategico in Assemblea
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Elenco della proposte pervenute al Segretariato 



  

ELENCO DELLE PROPOSTE PERVENUTE AL SEGRETARIATO E CENSITE 

 

in ordine alfabetico del Proponente 

 

1. Bacci su seminario mensile 29_3_2013 

2. Boni su Ballottata a Castagno d’Andrea 

3. Burberi su trasformazione 13_3_13 

4. Cantiani su Filiera di approvvigionamento PINO NERO  per uso strutturale 

5. Casini su I WOOD LIKE Milano 

6. Casini su Proenergy Padova 

7. Fiesolani su Corso Erbe 

8. Maltoni su selvicoltura 14_03_2013 

9. Morandini su partecipazione a Terra Futura 

10. Munoz Duran su fotografia per FM 

11. Perini su maglia di tagli boschivi per biodiversità 

12. Perini su recinzioni anticinghiale 

13. Pierattini su Casa di paglia 

14. Profili su finanziamento INAIL 

15. Tellini e altri su Monitoraggio avifauna 

16. Ventre su Concorso UE Cosa significa la Foresta per te 

17. Visca su Andar per Alberi 

18. Zanfei Privitera su tree house 20_3_2013 
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Candidatura Scweighofer Prize (estratto) 



APPLICATION for INNOVATION PRIZE 2013

Project's Title:
Florentine Mountains Model Forest Association (Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine)

Applicant
In case of a group of applicants or organisation please insert only the data of the responsible contact-person.

Title/Name:    Mr. Forestry Graduate Doctor Lapo Casini
Organisation/Company:    Freelancer consultant
Street/N°/PO Box:    via della lupaia 1990 B
Post Code/Town:    50036 Vaglia (FI Florence)
Country:    Italy
Telephone/Mobile:    +39 055 4936487  / 
Fax:    +39 055 409830
Email:    lapo.casini@tn.it
Internet:    

Date of application:
04.02.2013, 13:01

Projektnummer:

SP13-IP057
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4 Detailed description of the submitted work  
 

 
 

4.1 Main objective 
 

The Florentine Mountains Model Forest Association aims to increase the economic and 

social cohesion of the local region with important forest coverage and economy due to the 

wood products. The increasing Partnership wants to contribute as an innovative tool of 

governance for local development without overlapping existing  subjects and bodies, but 

rather in developing a greater awareness of the importance for stakeholders to choose and 

operate in synergy with the territory. 

The many losses arising from individual approaches and the haziness of common strategic 

addresses can be resolved and many opportunities can be piched, based on local and 

international networking. 

 

Moreover, in advanced post-industrial societies, wood production based on the cultivation of 

the forest sounds old-fashioned and seems not included in future: but we believe that a more 

strategic awareness of the environment and a greater sensitivity for communication to the 

public opinion can give useful results. 

Just  like this cartoon of a famous Italian illustrator:  

 

 
 

here 
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4.4 Consequences for the European Forest Based Sector 
 

We believe that the road to forest governance is the right way to overcome the historical 

limitations that affect our reality. We know that these limitations are common to many other 

parts of Italy and Mediterranean Europe.  

Obviously the choice for Model Forest standard is linked to the will and maturity of the local 

subjects.  

We believe that limits the full development of forests and enhancement of forest-wood 

chain can exist in many parts of Europe: Central, Northern, and Eastern Europe.  

 

Governance organized and representative, as well as free endogenous energies, opens up 

new possibilities for EU funding and international level thanks to various EU programs. 

 

 

 

4.5 Further particulars 
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Elenco Partecipanti incontro 4/10/2012 



REGISTRO PRESENZE LUOGO: DATA:
Regione Toscana 04/10/2012

n. NOME ENTE EMAIL

1 Berti Stefano Ass.F.M.M.F./ CNR IVALSA berti@ivalsa.cnr.it

2 Besseau Peter Segretariato I.M.F.N. pbesseau@nrcan.gc.ca

3 Carneiro Carlos Marx RMFM carlosmarx.carneiro@gmail.com

4 Carovigno Roberto Regione Lombardia roberto_carovigno@regione.lombardia.it

5 Casini Lapo Cons. Ass.F.M.M.F. lapo.casini@tin.it

6 Castellini Riccardo Segretariato R.M.F.M. riccardo.castellini@cesefor.com

7 Del Re Claudio Regione Toscana claudio.delre@regione.toscana.it

8 Gallo Vanessa FIPER segreteria.nazionale@fiper.it

9 Giudici Gino Antonio Ambiente Valtellina onlus ginoantoniogiudici@alice.it

10 Gravano Elisabetta Regione Toscana elisabetta.gravano@regione.toscana.it

11 Morandini Mario Morandini Legnami srl mario@morandinilegnami.it

12 Paletta Dario Ordine Dott. Agr. For. Firenze dariopalett@hotmail.com

13 Patriarca Francesca Regione Lombardia francesca_patriarca@regione.lombardia.it

14 Perulli Daniele CFS Regione Toscana daniele.perulli@regione.toscana.it

15 Righini Walter FIPER info@fiper.it

16 Segur Miguel Segretariato RMFM miguel.segur@cesefor.com

17 Tesi Enrico Regione Toscana enrico.tesi@regione.toscana.it

18 Valbuena Pilar RMFM pilar.valbuena@cesefor.com    mmfn@mmfn.into

19 Ventre Toni UCVV t.ventre@montagnafiorentina.it

20 Visca Carlo Ass. Ecotondo ecotondo@ecotondo.org

21 Zucchini Renzo UCVV sindaco@comune.pelago.fi.it
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Presentazione AssFMMF Medoforum 2012 Turchia (estratto) 



Author/Auteur: Stefano Berti

Italia 
-Toscana

Associazione 
Foresta Modello delle Montagne Fiorentine



Montagne Fiorentine



Landscape / Territoire

Tuscany in Italy

Where are we?

The 7 MunicipalitiesTuscanyItaly



Program of Activities / Programme d’activités

One of strategic priority / Priorités 
strategique:

Development and consolidation of the
organized commercialization of the
local agricultural and forest products
and valorisation of the forest-wood
supply chain

Related activity:

Improvement of the local classification
system for forest species in preparation
for the regulated sale of lumber for
building



Program of Activities / Programme d’activités

One of strategic priority / Priorités 
strategique:

Progression of forest utilisation
sector

Related activity:

Definition and promotion of qualified
operational standards for forest work in
regard to silviculture, productivity,
workplace safety, environment
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Programma Seminari tecnici del 12/4/2013 



                                     

 

ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE 
Sede legale Via Poggio alla Cuna 7, Londa (FI) Sede op. c/o Un.Com. Valdarno Valdisieve, via  XXV aprile 10, Rufina (FI) 

LUNEDì 9:30 - 12:30 GIOVEDì 14:30 - 17:30 tel  +39 055.83966.49 fax +39 055.83966.34 
associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org       www.forestamodellomontagnefiorentine.org     C.F. 94214410485 P. IVA 06284660484 

 

 SEMINARI TECNICI 

 

PROSPETTIVE ATTUALI  

PER LE CIPRESSETE E PER I CEDUI QUERCINI  

 

VENERDÌ 12 APRILE 2013 ORE 9:30 

RINCINE (LONDA, FI), PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DELL’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 

PROGRAMMA 

  

9.30  INTRODUZIONE 

 L’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine: un nuovo 

strumento per la gestione forestale sostenibile -  Stefano Berti 

 Il confronto tecnico fra le altre attività dell’Associazione – Lapo Casini 

10.30  INIZIO DEI SEMINARI 

Introduce, modera e sfata i miti: Iacopo Battaglini 

10:30  1° SEMINARIO 

 Il taglio saltuario nelle cipressete – Niccolò Frassinelli 

 Commenti, osservazioni, proposte ecc a cura dei Partecipanti 

12:00 2° SEMINARIO 

 Cedui moderni  – Lorenzo Labardi 

 Commenti, osservazioni, proposte ecc a cura dei Partecipanti 
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DESTINATARI 

 

I seminari sono organizzati dall’Associazione Foresta 

Modello delle Montagne Fiorentine all’interno di una 

convenzione operativa con l’Unione dei Comuni 

Valdarno e Valdisieve, che inoltre mette a 

disposizione il Centro Polifunzionale. Si vuole così 

offrire un’occasione di scambio tecnico e di 

confronto nel merito della gestione selvicolturale 

attuale delle cipressete e dei cedui quercini, come 

analizzati in 2 recenti tesi universitarie a Firenze.  

I seminari prevedono ampio spazio per il dibattito, 

essendo rivolti a operatori della locale filiera bosco-

legno e in particolar modo a ditte boschive, aziende 

agricole, proprietari forestali, primi trasformatori, 

tecnici forestali, personale degli Uffici Tecnici 

preposti alle autorizzazioni, addetti alla ricerca 

scientifica. Sarà presente un gruppo di studenti 

universitari del CdS per LM in Scienze e tecnologie 

dei sistemi forestli di Firenze, in visita alla realtà della 

Foresta Modello. 

IL TAGLIO SALTUARIO NELLE 

CIPRESSETE 

 

La presenza delle cipressete rende peculiare i 

comprensori boscati toscani e parallelamente 

arricchisce in modo speciale la locale produzione di 

legname per impieghi da opera. 

Durante il seminario saranno esposti nuovi dati 

inerenti gli incrementi, le provvigioni e la ripresa 

possibile con il taglio saltuario. 

 

CEDUI MODERNI 

 

È nota la tendenza in atto da decenni verso 

l’allungamento dei turni di ceduazione, dettata dalla 

maggior convenienza in fase di utilizzazione. Un 

recente studio ha prodotto statistiche locali 

arrivando a quantificare l’attuale turno 

consuetudinario nei cedui quercini, e a evidenziarne 

le nuove dinamiche sociali e successionali. 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione è libera, è necessaria 
l’iscrizione  per posta elettronica entro lunedì 
8/4/2013 presso 
associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org  

 

COME ARRIVARE 

 

 

 

 

 

mailto:associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org
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Documento preparatorio Riunione Aprofomo ADOZIONE STANDARD 

QUALITà IN BOSCO 21/12/2012 



Progetto Aprofomo 
"Adozione diffusa di standard operativi di qualità nella gestione 

selvicolturale e nel taglio boschivo” 
 

Documento preparatorio per la riunione del Parternariato - 21/12/2012 a Rufina ore 10:00 

 
 
 

1. ANAGRAFICA 
 
Progetto A.PRO.FO.MO. 
Progetto Specifico di Dettaglio (secondo la terminologia della Mis. 124 Asse LEADER): 
Adozione diffusa di standard operativi di qualità nella gestione selvicolturale e nel taglio boschivo 
Investimento complessivo ammesso 48.000 € 
Conclusione 2/6/2014 
 
Partner Effettivi (e finanziamento): 
 UCVV    19.000 € 
 CNR IVALSA   27.000 € 
 Frescobaldi       1.400 € 

 
Partner Associati: 
 Parco Nazionale Foreste Casentinesi  
 Ass. SOFEA   

 
Sinergie in corso: 
 ASL 10 dell’ASF 
 Ass. FMMF  

 

2. CAPISALDI già individuati del Progetto/Azione 
 
Dalla progettazione del 2010 risultano già: 
 L’attenzione alle formazioni boschive appenniniche 
 L’abbondanza di documentazione disponibile 
 L’interesse per standard inerenti ambiente, sicurezza e produttività del lavoro in 

bosco 
 La complementarietà dei Partners 
 L’opportunità di un percorso qualificante per operatori e imprese, e di una collegata 

regolamentazione premiante in specifici territori. 
Dalla riunione interlocutoria del 2011 risultano inoltre: 
 Alcune specificazioni inerenti il percorso di addestramento per specifiche tipologie 
 L’opportunità di operare in considerazione delle attività e dei progetti in corso in 

merito, nonché delle proposte normative a riguardo 
 L’esigenza di arrivare alla definizione degli standard e ad una loro iniziale 

diffusione con un nucleo di imprese ricettive ed interessate ad una simile 
collaborazione. 

 
 



Progetto Aprofomo 
"Adozione diffusa di standard operativi di qualità nella gestione 

selvicolturale e nel taglio boschivo” 
 

Documento preparatorio per la riunione del Parternariato - 21/12/2012 a Rufina ore 10:00 

3. COMPETENZE E RISORSE A DISPOSIZIONE 
 
Il Partneriato è così schematizzabile ai fini del Progetto/Azione: 
 UCVV: ente pubblico territoriale di riferimento, con competenze legislative e 

amministrative specifiche in forestazione, vincolo idrogeologico, gestione forestale. 
Soggetto Capofila di APROFOMO; 

 CNR IVALSA: ente pubblico di ricerca applicata; 
 Frescobaldi: interlocutore aziendale privato con ampia consistenza fondiaria 

forestale e vocazione alla produzione legnosa diversificata; 
 Parco Nazionale Foreste Casentinesi: per il territorio di competenza, ente pubblico 

preposto alla valorizzazione della dimensione ambientale della gestione forestale; 
 Ass. SOFEA: Associazione categoriale privata di operatori boschivi con forte e 

circoscritto radicamento locale; 
 ASL 10 dell’ASF: ente pubblico preposto alla promozione della cultura della 

prevenzione sui luoghi di lavoro e alla verifica del rispetto delle norme; 
 Ass. FMMF: associazione di coesione intercategoriale che punta alla 

rappresentatività di un territorio rurale e boscato operando come luogo di incontro, 
piattaforma progettuale, contesto comune agli stakeholders. 

 
Altre singole realtà potranno essere individuate e collaborare in base a competenze ed 
esperienza. 
 
Schematicamente, in merito ai ruoli: 

UCVV  
come Capofila e in particolare come Centro di Addestramento e 
Regolamentazione per Tagli boschivi nel PAFR in gestione delegata 

CNR IVALSA  come ideatore e collaudatore tecnico-scientifico 

Frescobaldi  come interlocutore aziendale 

Parco Nazionale  
come promotore delle istanze ambientali su cui far leva per la 
valorizzazione della gestione forestale, e come regolamentazione 
per tagli boschivi in territori di propria competenza 

Ass. SOFEA  
come promotore delle istanze imprenditoriali su cui far leva per la 
valorizzazione della gestione forestale 

ASL 10 dell’ASF  
come promotore delle istanze della sicurezza su cui far leva per la 
valorizzazione della gestione forestale  

Ass. FMMF  
come supporto di contesto, e come supporto tecnico per 
ricognizione dei fabbisogni formativi degli operatori e per 
adeguamento degli standard al contesto locale 

 
 



Progetto Aprofomo 
"Adozione diffusa di standard operativi di qualità nella gestione 

selvicolturale e nel taglio boschivo” 
 

Documento preparatorio per la riunione del Parternariato - 21/12/2012 a Rufina ore 10:00 

Graficamente i contributi potrebbero così comporsi previa definizione dei ruoli e anche 
quantificazione dell’impegno profuso, non solo finanziario: 
 

 
 
 

4. ELEMENTI ULTERIORI rispetto ai quali calibrare il 
Progetto/Azione (e altri in via di definizione come primo passo durante la 

riunione) 
 
 Dicotomia ditta boschiva dell’artigianato vs azienda agricola 
 Manodopera con caratteristiche di occasionalità, precarietà, assenza di 

qualificazione , provenienza extracomunitaria 
 Contrazione dei consumi di tutti gli impieghi del legno 
 Normazione in corso della figura dell’operatore boschivo a cura di UNI 
 Prove di coordinamento nazionale della associazioni locali o regionale 
 Legislazione in evoluzione ad es. diligenza dovuta 
 Standard EFESC  (European Forestry and environmental skill council) in corso di 

promozione dal 2013 c/o agenzia italiana 
 Altro …. 
 Altro ….. 
 Altro …. 
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SCHEDA DI SINTESI dell’INCONTRO 

Rufina, Villa Poggio Reale, 25/1/2013 

 

Incontro sull’Azione  

ADOZIONE DIFFUSA DI STANDARD DI QUALITÀ NEL LAVORO IN BOSCO 

 

Progetto A.PRO.FO.MO. Avvio PROcesso FOresta MOdello  

1. Partner Capofila U.C.V.V. Unione Comuni Valdarno e Valdisieve 

2. Partner Effettivo C.N.R. – I.Va.L.S.A. Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per la 
Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree 

3. Partner Effettivo Marchesi de' Frescobaldi soc. agr. r.l. 

4. Partner Associato S.O.F.E.A. Selvicoltori e Operatori Forestali Europei Associati 

5. Partner Associato Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi – Monte Falterona – Campigna  

6. Partner Sinergico A.S.F. Azienda Sanitaria di Firenze (ASL 10) 

7. Partner Incaricato Ass. FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE 

 

L’incontro è stato organizzato per aumentare la conoscenza fra i Soci di SOFEA e la nuova 

realtà dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, di cui SOFEA è promotrice 

fin dall’inizio del percorso partecipato.  Durante il percorso partecipato dal 2010 al 2012 

numerose questioni e proposte sono state messe a fuoco, e fanno già parte integrante del 

Piano Strategico 2011-2016 dell’Associazione Foresta Modello. 

La riunione doveva servire inoltre a stabilire il modo con cui gli operatori della locale filiera 

legno potranno contribuire a individuare problemi & soluzioni per migliorare e  qualificare il 
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lavoro in bosco: secondo standard di lavoro da definire insieme anche agli altri Partners del 

Progetto Aprofomo (finanziato dal GAL Start di Borgo San Lorenzo) citati sopra.  

Durante l’incontro sono stati toccati molti punti, i principali sono qui riassunti: 

 I futuri standard di lavoro in bosco saranno stabiliti dai numerosi soggetti interessati 

quindi anche dagli operatori del settore: boscaioli e aziende agricole. 

 Questi standard indicheranno i livelli minimi da garantire nel lavoro in bosco per quanto 

riguarda: produttività, sicurezza, ambiente, responsabilità etica. Durante l’elaborazione 

degli standard, sarà cura dei Partners decidere in dettaglio gli ambiti e le regole che si 

vogliono fissare, partendo ovviamente dagli obblighi di legge. In particolare, il possesso 

di questi standard sarà acquisito o dimostrato tramite un percorso di formazione o 

addestramento o perfezionamento da individuare. 

 Lo scopo di questo progetto è far sì che gli standard siano per chi lavora in bosco 

un’opportunità custom-oriented più che un adempimento, un vantaggio più che uno 

svantaggio, una crescita più che una burocrazia. I vantaggi dovrebbero apprezzarsi in 

termini di miglior lavoro, riduzione di infortuni sanzioni e oneri connessi, crescita 

professionale, agevolazione nell’accesso a certi lavori, visibilità commerciale, gestione 

unitaria degli obblighi di legge attuali e futuri, marketing territoriale. 

 Gli standard, una volta fissati, saranno adottati facoltativamente e senza obbligo da 

parte degli operatori privati. 

 Il possesso degli standard agevolerà gli incarichi e lavori da svolgersi presso il Patrimonio 

Agricolo Forestale Regionale gestito dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, e 

all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dato che questi Enti sono 

orientati a regolamentare così l’accessibilità ai lavori nei boschi da loro gestiti o 

comunque soggetti alla propria competenza. 

 La definizione di questi standard di lavoro in bosco e la loro diffusa adozione in quanto 

strumento di qualificazione e crescita professionale sarà accompagnata dall’Ass. Foresta 

Modello delle Montagne Fiorentine, interessata allo sviluppo economico del territorio e 

alla sostenibilità, ed incaricata dall’Unione di Comuni come Soggetto Capofila di:  
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o curare una ricognizione preliminare di quali siano le esigenze lavorative, 

imprenditoriali  e formative degli attuali operatori (così da poterne tener conto 

nel definire gli standard)  

o integrare gli standard con altre esigenze avvertite nel territorio rurale e boschivo: 

fauna, escursionismo, funghi ecc 

o promuovere l’adozione degli standard presso gli operatori come forma di 

vantaggio lavorativo. 

 Gli standard dovranno tener conto e possibilmente integrare in modo sintetico gli 

obblighi di legge già vigenti (autorizzazione al taglio, regolarità aziendale, conformità 

alle norme sulla sicurezza ecc) e quelli che si preannunciano (diligenza dovuta sulla 

riduzione del rischio di commercializzare legname di provenienza illegale, iscrizione 

all’elenco regionale toscano delle imprese per tagli superiori ad 1 ettaro, tesserino 

nominativo individuale ecc). 

 Gli operatori sottolineano con forza quanto sia penalizzante l’eccesso di burocrazia 

attuale, il disconoscimento della competenza e dell’abilità acquisite in anni di lavoro sul 

campo, l’eccessivo costo di adeguamento per le realtà produttive piccole o piccolissime. 

 Emerge con chiarezza l’utilità di far scaturire gli elementi essenziali dei futuri standard 

da un confronto-scambio sul campo tra operatori privati e istruttori regionali ovvero il 

personale dell’Unione dei Comuni. Per questo si concorda di prevedere futuri incontri 

fra le 2 realtà associative, a partire da una giornata in bosco possibilmente entro 

febbraio tempo permettendo, che dovrà servire a individuare i punti sui cui costruire gli 

standard come sopra accennati. 
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Doppia ipotesi progettuale nuova brochure 
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IMPOSTAZIONI inerenti BROCHURE AssFMMF 

PREMESSA 

La brochure è stata commissionata dall’UCVV all’AssFMMF nella Convenzione di incarico: 

 “Ideazione, progettazione, realizzazione su supporto elettronico adeguato di: 
a.  brochure informativa aggiornata della FMMF facendo riferimento anche al format del network internazionale e a quanto prodotto in 

precedenza dall’UCVV.” Entro autunno 2012.  
La nuova brochure, commissionata all’Associazione e stampata a spese dell’UCVV, dovrà quindi essere disponibile per la festa di presentazione del 
24&25/11/2012.  

 

PRECEDENTI EDIZIONI 

 
1) Elaborata in italiano dall’UCVV a fine 2010 sulla falsariga di analoga pubblicazione della MMFN in inglese, 

consisteva di 8 facce, in quadricromia, formato quadrato 21 x 21 cm, grammatura consistente, quarta di coperta 
fustellata e staccabile da compilarsi e consegnare come scheda anagrafica di interesse. Serviva a presentare il 
percorso partecipato, e a spiegare che cosa sia lo standard FM. Target generico, linguaggio ordinario, grafica 
lineare.  

 
 

 
 

2) Prodotta nel 2011 dall’UCVV come aggiornamento della precedente, come variazioni cambiava colore di sfondo 
mantenendo griglia e foto, aggiungeva la vignetta-bandiera di Staino sulla seconda faccia, inseriva la sezione 
“Sviluppi” in terza di copertina riducendo lo spazio compilabile. Ha assolto alle stesse funzioni della precedente, 
in vista della nascita dell’Associazione. 
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NUOVO CONTESTO 

 
Risultano da considerare i seguenti elementi ai fini di ben impostare e collocare la nuova pubblicazione: 
 Nel percorso partecipato di Foresta Modello, risultato intermedio raggiunto: nascita di Soggetto giuridico costituito in prospettiva crescente 

dagli stakeholders del territorio forestale 
 Realtà associativa aperta alle potenzialità, depositaria del percorso partecipato e titolare dello standard foresta modello  
 Ricca confluenza di Soggetti, istanze e competenze nel Soggetto giuridico costituitosi 
 Intenso percorso organizzativo e operativo svolto dal Consiglio Direttivo nel 2012 nel 1° semestre di vita 
 Vari tentativi ed esperienze di progettazione dedicata ai fini di specifici finanziamenti 
 Prospettiva di crescita ed ampliamento dell’Associazione come Soci territoriali e come autonomia di azione anche in campo internazionale 
 Marcata propensione alla comunicazione mediatica 
 Previsione già in essere di altre pubblicazioni con funzioni e target differenziati (ad es. manifesti per festa di presentazione, catalogo di supporto 

al fund raising) rispetto alle quale coordinarsi senza sovrapporsi 
 Comunicazione complessiva affidata al Sito Internet appositamente realizzato, e identità associativa “incorporata” nel logo 
 Abbondante sul territorio e ben noto a numerosi Soci – data la natura promozionale, aziendale e/o commerciale – il ricorso a pubblicazioni 

illustrative, brochure, depliant, volantini, flyers, pamplhet ecc 

 

FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA NUOVA BROCHURE 
La brochure questa volta verrà prodotta in sinergia con l’Unione (che finanzierà la stampa), sostanzialmente per gli stessi scopi delle brochure 
precedenti: illustrare cos’è e cosa propone questa Associazione. In considerazione del nuovo contesto, adesso c’è un largo Parternariato attuale e 
potenziale – i Soci, e quelli che lo diventeranno – a porsi come interlocutore per le istanze, per i progetti, per le decisioni sul piano della governance 
territoriale. Un’Associazione è infatti una forma più concreta (rispetto al percorso partecipato da cui nasce) per promuovere il proprio modus operandi 
e per fare da collettore di nuove risorse, umane o finanziarie che siano. Nel dare informazioni chiare, complete e comprensibili, lo scopo ultimo della 
brochure è quindi suscitare attenzione nel lettore, incontrare il suo consenso, renderlo sensibile ai temi della Foresta Modello e all ’Associazione stessa, 
agevolare l’adesione e la partecipazione. 
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TARGET 
In analogia con le precedenti edizioni la brochure è pensata per un pubblico generico, ovvero le tante categorie del territorio potenzialmente 
interessate ai boschi e ai loro risvolti: la cittadinanza, le aziende agricolo-forestali, le associazioni ambientaliste, escursionistiche, sportive, culturali, di 
rappresentanza, gli amministratori pubblici, i tecnici, le imprese, i consorzi di prodotto, le categorie venatorie, micologiche, turistiche, la cooperazione, 
le onlus ecc. 

 

DURATA o VALIDITÀ 
Date le sicure evoluzioni dell’Associazione è utile prevedere fin dalla progettazione della brochure la sua “scadenza”, anche in base al verosimile flusso 
di uso e distribuzione - su cui dimensionare la tiratura al momento della stampa: si assume quindi che la nuova brochure debba “funzionare” come 
informazione principale per 1 anno, immaginandocela sicuramente superata alla fine del 2013. 

 

GRAFICA 
Sostanzialmente la stessa adotta finora, anche per riconoscibilità. L’aggiornamento sarà affidato piuttosto ad alcune sezioni dei contenuti, al colore, 
casomai alle foto, oltreché al logo, naturalmente. 

 

PERTANTO si fanno due ipotesi per la nuova brochure: 

 
1. la prima più conservativa, che permette una comprensione immediata della continuità con il percorso partecipato degli anni scorsi; 
2. la seconda più nuova, che ripensa più in profondità l’impianto precedente dando un segnale di maggior apertura alle potenzialità. 

 
Con l’una o con l’altra si intercettano fette diverse del vario target sopra accennato, in ogni caso non lo si soddisfa mai interamente. 
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 Ipotesi A Ipotesi B 
Titolo 

L’Associazione Foresta Modello delle Montagne 
Fiorentine 

Una governance per il territorio boscato e rurale 

Griglia grafica Comunque uguale alle precedenti brochure 

Loghi IMFN, MMFN, RT, nostro 

Colore di sfondo Arancio Violetto 

Facce 8 12 (aumentano i costi di stampa) 

Foto Mantenere Cambiare 

Contenuti 

 Perché la FM in Toscana e nella Mont Fior; 
 Cos’è e cosa fa una FM; 
 Gli inizi; 
 Gli  sviluppi; 
 L’Associazione aperta alla partnership 

 Dalla Rete Internazionale uno standard per il 
territorio toscano; 

 Gli ingredienti di una FM; 
 Come opera l’Associazione trasversale rispetto 

all’esistente; 
 Rappresentazione cartografica staccabile a centro 

brochure, con localizzazione e info pratiche sui 
Soci; 

 I Soci: chi sono, le loro motivazioni; 
 Il Piano Strategico fino al 2016; 
 L’Associazione in concreto: organi, organizzazione, 

bilancio, Commissioni Tematiche, sito web; 
 scheda staccabile per domanda adesione. 
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Aggiornamento brochure esistente 



PG 1 – COPERTINA  

TITOLO 

L’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

_______________________________________________________________________________________ 

PG 3 

PERCHÉ LA FORESTA MODELLO IN TOSCANA E NELLA MONTAGNA FIORENTINA 

La Toscana per oltre la metà è coperta dal bosco. Come non riconoscere questa marcata 

caratterizzazione forestale del territorio della Valdisieve? Come non tenere nella giusta 

considerazione questa macroscopica realtà (prima di tutto biologica, ma anche economica e 

sociale) nelle scelte che vengono fatte via via dai vari Soggetti che a vario titolo determinano il 

governo del territorio, pubblici e privati? 

Nel territorio della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, che nasce in coincidenza con quello 

dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, la vegetazione forestale arriva al 70%: i benefici 

ambientali che ne derivano sono realmente incalcolabili, e non solo per la popolazione residente. 

Il paesaggio della Foresta Modello parte dalle cime del Falterona al Monte Giovi e 

Vallombrosa , attraverso faggete, abetine, marronete e querceti, per scendere alle 

colline del buon vino e olio, fino alle valli della bassa Val di Sieve e del Valdarno 

Medio, nei comuni di San Godenzo, Londa, Pelago, Rufina, Pontassieve, Reggello, 

Rignano sull’Arno, ovvero  la parte orientale della provincia di Firenze il cui 

capoluogo dista soli 20 km circa. 

Il carattere forestale si sovrappone con la natura collinare e montuosa del territorio e con la sua 

vocazione rurale, influenzando i vari aspetti di uso e gestione delle risorse naturali: suolo, acqua, 

pietra, legno e quindi insediamenti, agricoltura e infrastrutture, ma anche artigianato, piccola 

industria e servizi. Dentro e intorno al bosco ruotano interessi diversificati di categorie di Soggetti 

più o meno numerosi rivolte alla produzione di legno o alla raccolta dei funghi, alla fruizione 

turistica e ricreativa o al prelievo venatorio, alla difesa idrogeologica o alla conservazione degli 

habitat, alla zootecnia o alla raccolta dei marroni. 

Sono poi ben note le peculiarità dei comprensori forestali, come la bassa densità abitativa, la 

marginalità socioeconomica e settoriale, la scarsità dei servizi. Altri limiti non sono qui elencati ma 

costituiscono anche reali opportunità. 

Di fronte a difficoltà oggettive che sembrano durare nel tempo senza vera possibilità di 

avanzamento, e all’interno di un quadro socioeconomico complessivo in trasformazione, vale la 



pena di considerare tutte le possibilità e tutti gli strumenti: è da questo, infatti, che nascono le 

concrete occasioni di sviluppo. 

In questo senso la Regione Toscana ha aderito ecc (vedi brochure) 

 

PG 4 

Cd. girandola 

Inserire 

Sport in natura,  agricoltura, enogastronomia, tempo libero, ecoturismo, apicoltura 
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COS’È E COSA FA UNA FORESTA MODELLO  

La Foresta Modello è un’associazione volontaria di Soggetti ed Organismi che per un 

territorio forestale definito, condividendo le varie esperienze e confrontando le 

diverse esigenze, adottano scelte comuni. 

Questo processo permanente di confronto, coordinamento e sinergia fra i portatori 

di interesse di un territorio a vocazione forestale, ispirandosi a processi analoghi già 

in atto a livello internazionale, ha per fine la sostenibilità della gestione, mira a 

superare i limiti e a cogliere le opportunità, si ispira a criteri di chiarezza dei ruoli dei 

Soggetti e sussidiarietà delle competenze, ha infine ricadute di esemplarità. 

Nel nostro territorio, dunque, in virtù della sensibilità di un parternariato costituitosi 

localmente, che aggrega privato e pubblico, viene proposto a tutti i Soggetti di 

partecipare al processo di sviluppo della Foresta Modello: si tratta di conoscere e 

imparare ad usare uno strumento che può dare buoni risultati per il territorio e per 

chi ci abita e ci lavora.  

I frutti che si potranno raccogliere da questo lavoro dipendono dalla capacità di 

ragionare e agire in termini di sistema: l’unione fa la forza! In pratica lo sforzo che a 

ciascun Soggetto è richiesto consiste: 

 nell’individuare ed esplicitare i limiti e i problemi riscontrati 

 nel formulare proposte idonee a risolvere le difficoltà  

 nel comprendere i ruoli, le aspettative e le esigenze delle altre categorie con 

cui ci si confronta 

 nel concordare quali istanze siano prioritarie 

 nell’adottare in modo condiviso le soluzioni e le azioni 

 nel rendersi consapevoli di quale sia il ritmo al quale è possibile aspettarsi dei 

risultati dalla Foresta Modello. 

Noi crediamo che questo metodo si traduca per ciascuna categoria in un vantaggio 

per poter svolgere meglio il proprio ruolo: complessivamente molti vantaggi!i
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GLI INIZI 

Molte sono le esigenze emerse dall’ambito rurale, a cominciare dalla corretta 

gestione del patrimonio forestale, al presidio del territorio e alla valorizzazione della 

sua tradizione, al rilancio del settore agricolo e della sua funzione, alla valorizzazione 

turistica, alla semplificazione delle procedure, alla viabilità di servizio, alla 

ricomposizione fondiaria, alla generazione diffusa di energia da fonti rinnovabili, al 

contrasto del lavoro irregolare, alla differenziazione selvicolturale, alla gestione 

faunistica: l’agenda verrà definita a seconda di chi vorrà contribuire al processo di 

Foresta Modello. 

Il primo progetto ha coinvolto principalmente ditte boschive e imprese di 

trasformazione del legname.  

Successivamente sono state coinvolte gradualmente anche le altre categorie del 

territorio. 

Il Parternariato costituitosi finora si è organizzato per fare quanto necessario, a 

cominciare dalla definizione dei compiti e dalla ricerca di fondi. Si vuole poi fare sì 

che questo processo possa avere visibilità e generare applicazioni anche altrove: per 

questo sarà necessario l’accreditamento presso la Rete Internazionale delle Foreste 

Modello. 



PAGINA 7 con foto 
PER QUALE TERRITORIO?  

Localizzazione: parte orientale della provincia di Firenze, corrispondente al basso corso del fiume 

Sieve e al medio Valdarno. Zone geografiche boschive e rurali prossime: Mugello a Nord, 

Casentino  a Est, Valdarno Superiore a Sud, Chianti a Sud-Ovest. Zona metropolitana prossima: 

Firenze 

Estensione: 550 kmq. Geomorfologia prevalente: collinare e medio-montana. Abitanti: 64.000 

Ente territoriale di riferimento: Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, con  le 7 Amministrazioni 

Comunali: San Godenzo, Rufina, Londa, Pelago, Reggello, Pontassieve, Rignano sull’Arno 

Ambiente: qualità naturalistica del territorio, in particolare dei comprensori boscati, e pregio 

paesaggistico evidenziati dall’alta fruizione escursionistica e ricreativa, e dalla presenza di 

importanti aree protette elencare 

Boschi e foreste: indice di boscosità del 70% del territorio (querce caducifoglie con orniello, 

carpini, castagno, pino nero, duglasia, faggio e abete bianco).  

Fauna ungulata: in progressiva diffusione 

Regime fondiario: prevalente proprietà privata (85%) di singoli e di aziende agricole, in parte 

frammentata, con importanti estensioni unitarie. Complessi forestali pubblici (15%) del Patrimonio 

Agricolo-Forestale Regionale e della Riserva Biogenetica di Vallombrosa  

Produzione locale e filiera bosco-legno: biomassa forestale ad uso  energetico come legna da 

ardere, di gran lunga maggioritaria, e come cippato, e paleria agricola a cura di numerosi operatori 

privati. Assortimenti commerciali di castagno, abete bianco e duglasia per impieghi strutturali, e di 

tondame di pino per imballaggi. Presenza di imprese di prima e seconda lavorazione del legname 

Produzioni boschive non legnose: coltivazione e produzione del marrone e raccolta 

regolamentata di funghi e tartufi 

Produzione agricola e zootecnica: prevalenza della colture di qualità della vite e dell’olivo con 

produzione di rinomati vini (Chianti Rufina) e olii, come anche di miele, frutta e confetture. 

Allevamento di animali da cortile, bovini, caprini con produzione di salumi, insaccati, formaggi. 

Turismo ed uso sociale dei boschi: importante fruizione anche escursionistica e sportiva, con 

relativa economia del territorio in rapporto alla caratterizzazione paesaggistica e alla diversificata 

rete ricettiva.  
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I NUMERI DEL PERCORSO PARTECIPATO 

 

Il grafico è  necessario?...a prer mio andrebbe quanto meno specificato quali sono 

stati incontri plenari e quali di settore… 

Il grafico a colonne per il biennio 2010-2012 evidenzia come alla buona riuscita degli 

incontri abbiano contribuito numerose persone; appuntamenti, riunioni e anche 

visite internazionali si sono proficuamente succedute con una certa regolarità 

durante il periodo, fino al costituirsi in Associazione il 28/2/2012. 

Lo standard internazionale delle foreste modello infatti si fonda sulla partecipazione 

delle varie categorie che afferiscono al bosco, alla sua utilizzazione e alla sua 

fruizione. In questo modo si garantisce che le scelte  condivise siano anche 

rappresentative per il territorio. 



PAGINA 9  
LE SCELTE CONDIVISE: IL PIANO STRATEGICO 2011-2016 

Quale può essere il punto di equilibrio fra le tante esigenze e le tante problematiche 

messe a fuoco durante il percorso partecipato? 

Le aziende agricole puntano ad una maggior valorizzazione del prodotto, gli 

agricoltori puntano alla valorizzazione della tipicità dei loro prodotti e alla difesa 

della risorsa-terra attraverso la diffusione di pratiche agricole compatibili 

(progressivo e continuo aumento delle aree a coltivazione biologica e biodinamica). 

Le attività turistiche richiedono un coordinamento dell’offerta ricettiva, per gli 

aspetti venatori una diversa gestione integrata della fauna selvatica potrebbe 

costituire una moderna opportunità, le amministrazioni pubbliche competenti sul 

territorio, gli istituti di ricerca e i soggetti gestori delle aree protette cercano una 

maggiore qualificazione del lavoro di utilizzazione forestale, le ditte boschive 

aspirano ad una semplificazione burocratica, il mondo dell’escursionismo chiede che 

sia incentivata la fruizione del territorio, gli operatori  della trasformazione del 

legname necessitano di una filiera locale meno occasionale e così via: ogni categoria 

ed ogni portatore di interesse ha infatti espresso le proprie aspettative. 

Con un lavoro costante di manifestazione delle esigenze, di elaborazione e di 

progressiva selezione e sintesi, il parternariato della Foresta Modello ha individuato 

le sue priorità: che sono state scritte nero su bianco nel cosiddetto Piano Strategico. 

Si tratta di azioni che complessivamente sono state ritenute le più importanti da 

conseguire a beneficio di tutti. 

Il Piano Strategico 2011-16, integralmente disponibile sul nostro sito web come 

strumento di trasparenza e condivisione, è così articolato: 

1. VISIONE COMUNE PER QUESTO TERRITORIO 

2. MISSIONE OVVERO RUOLO SPECIFICO DELL’ASSOCIAZIONE 

3. AMBITI IN CUI SI INTENDE CONTRIBUIRE COME STRUTTURA TRASVERSALE DI GOVERNANCE DEL 

TERRITORIO RURALE E BOSCHIVO 

4. OBIETTIVI 

5. AZIONI PER IL QUINQUENNIO CONSIDERATO 
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L’ASSOCIAZIONE 

Si è costituita il 28/2/2012 a Rincine (Londa), con apposita Assemblea Costituente.  I 

44 Soci fondatori hanno approvato lo Statuto, il Regolamento e il Piano Strategico, 

infine hanno eletto un Consiglio Direttivo di 15 membri. 

 

I SOCI 

Alla fine del 2012 sono più di 50: aziende agricole, ditte boschive, tecnici liberi 
professionisti e lavoratori autonomi, associazioni di prodotto, culturali e sportive, 
cooperative, operatori turistici, imprese di servizi e attività produttive, istituti di 
ricerca, Enti locali amministrativi ed Enti Nazionali di tutela ambientale, e le 7 
Amministrazioni Comunali.  

 

MISSION 

L’opportunità di una maggior valorizzazione delle risorse del territorio soprattutto di quelle 

boschive, ambientali e paesaggistiche di origine naturale o antropica richiede che forme 

partecipative e decisionali nuove concorrano allo sviluppo sostenibile e al progresso locale. 

L’Associazione intende contribuire operando in questo contesto, contrastando la 

marginalizzazione delle attività rurali e la mancata integrazione di queste con la sempre maggiore 

terziarizzazione delle attività legate al territorio rurale e forestale. Il ruolo che l’Associazione 

intende svolgere è creare condizioni di scambio, confronto e maturazione per tutte le categorie 

del territorio coinvolte, e realizzare in sinergia col tessuto fisico, ambientale e sociale esistente 

azioni concrete nella direzione del progresso civile e della sostenibilità ambientale. 

 

ASSOCIARSI PER PARTECIPARE 

La tendenza dello standard Foresta Modello è inclusiva e pertanto l’Associazione intende aprirsi 
sempre di più ai contributi e all’adesione da parte di qualunque soggetto del territorio - pubblico o 
privato, profit o no-profit, persona fisica o ente con personalità  giuridica - che condivida gli scopi e 
i metodi definiti nello Statuto. 
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Ricerca di fondi - Catalogo "Adotta un'azion€" 
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Il Catalogo delle Azioni delle Foresta Modello 

 

 

 

Campagna permanente di sponsorizzazione, sostegno e 

partecipazione alla governance del nostro territorio 

2012 
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Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine  

Sede legale via poggio alla cuna 7, 50060 rincine, londa (fi)  

(c/o unione di comuni valdarno e valdisieve) 

Tel 055.8396649 fax 055.8396634  

www.forestamodellomontagnefiorentine.org 

Forestamodello@montagnafiorentina.it 

 

Associazione senza fini di lucro per la governance e la sostenibilità del territorio agricolo e 

forestale 
 

Consiglio direttivo 

Berti stefano presidente 

D’ascenzi antonio vicepresidente  

Munoz duran marina segretario tesoriere 

Boni carlo 

Burberi fausto 

Lippi alessandro 

Manni alessandro 

Morandini mario coordinatore ct filiere produttive, distribuzione commerciale, mercato  

Paletta dario coordinatore ct ambiente 

Settesoldi daniele 

Trafficante andrea 

Ventre antonio coordinatore ct condivisione internazionale e messa in rete del know-how 

Vettori andrea 

Visca carlo coordinatore ct società, fruizione, turismo  

Zanfei andrea 

 

Revisori dei conti 

Mori paolo 

Gravano elisabetta 

Rasi enrico 

 

Segretariato 

Coordinatore 

Segretario 

 

 

 

 

 

Caro Amico, Gentile Direttore, Spettabile Presidente, 

dal 2010 abbiamo raccolto una montagna di progetti, e attorno ad essi circa 

50 Soci privati e pubblici del nostro territorio.  

Di che si tratta? Della prima esperienza italiana di governance del territorio 

rurale e forestale, detta Foresta Modello. È un prestigioso standard canadese 

con decine di realtà in tutto il mondo, e ora presente anche qui da noi. 

L’obiettivo è l’uso sostenibile delle risorse; il metodo è quello di confrontare le 

esigenze, condividere le esperienze e maturare scelte comuni: questa è la 

governance, che affida i destini di una zona (e della sua popolazione!) al 

governo non solo delle Istituzioni ma anche di tutte le categorie coinvolte. In 

futuro non si potrà fare diversamente. 

Non sappiamo fino in fondo in che modo realizzeremo quanto progettato: 

sappiamo però che le nostre proposte troveranno –  sta già succedendo – molti 

interlocutori fra quanti sono interessati allo sviluppo, all’ambiente, a un 

progetto civico di crescita complessiva. 

Vogliamo mettere alla prova le nostre impostazioni. Abbiamo bisogno di 

ulteriori contributi di ideazione e partecipazione.  Coltiveremo i rapporti con 

chi vorrà. 

Cerchiamo finanziamenti, sponsorizzazioni, risorse, sinergie? Certamente: le 

forme e le modalità contenute in questo Catalogo rappresentano un minimo. 

Ma quello che ci interessa è soprattutto non perdere occasioni comuni. 

Aspettiamo un Suo riscontro! 

L’Ass. FMMF 

 

mailto:modello@montagnafiorentina.it
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COSA STATE SFOGLIANDO 

Questo è solo un Catalogo: elenca le 10 azioni principali che l’Associazione FMMF 

intende realizzare da qui al 2016. Poi sono elencate anche le 60 proposte avanzate 
durante lo scorso biennio di gestazione.  

Fanno parte sostanziale del Piano Strategico della Foresta Modello, approvato 
dall’Assemblea del 28/2/2012. 

 

A CHE SERVE QUESTO CATALOGO 

A rendersi conto  di quali siano gli ambiti e le intenzioni della Foresta Modello. 

Serve anche a farVi capire se la cosa vi può interessare o meno. Se sì, troveremo 
insieme il modo di collaborare.  

La singola azione o la singola proposta può suscitare e recepire il contributo anche 
di più Sponsor. 

 

COME SCEGLIERE  

I progetti del Catalogo non sono subito cantierabili, e avranno bisogno di essere 

definiti: ma la sostanza c’è, e soprattutto è già stata considerata come prioritaria dai 

Soci. Risorse economiche ne serviranno sicuramente: se una sponsorizzazione, un 

contributo, un finanziamento o una sinergia può essere il pr imo modo per Voi di 

avvicinarsi, sostenere e partecipare alla Foresta Modello, allora guardate l’importo 

evidenziato in ciascuna scheda: serve come ordine di grandezza – non basterà da 
solo a realizzare il progetto, ma potete anche aumentare! 

Sfogliate il Catalogo come una lista di nozze: con un occhio all’oggetto, e l’altro al 

contributo economico. Il biglietto d’auguri, e tutto il resto, è a Vs. discrezione. Se poi 

avete in mente qualcosa fuori lista, il Consiglio Direttivo dell’Associazione sarà 
molto interessato ad ascoltarVi. 

 

 

CHE VANTAGGI NE RICAVO 

Avrete conosciuto la nostra realtà. Avrete sostenuto un’azione della cui validità siete 

convinti anche Voi. Avrete partecipato a mettere una tessera di un mosaico, che 

potrete sempre meglio concorrere a far maturare come scelta comune per il 
territorio.  

Infine, fin da subito, potrete usare nelle forme anche commerciali o di marketing che 
riterrete, l’apposito banner :  

“FORESTA MODELLO, io c’ero! E ci sono sempre di più” 

Nelle forme da concordare, a seconda anche della particolare sinergia che verrà 

fuori per il progetto sostenuto, sarà anche la stessa Ass. FMMF a farsi carico di 
promuovere il Vs. nome, il Vs. ruolo, e/o il Vs. prodotto. 

Ma soprattutto, il Catalogo continuerà a circolare - per raccogliere partecipazione e 

supporto – arricchendosi via via dei riferimenti di chi ha in vario modo contribuito. 

L’Associazione ne farà uno strumento di promozione delle proprie attività, un 

registro delle azioni realizzate, un book di Sottoscrittori interessati allo sviluppo 
sostenibile del territorio. 

Non Vi basta? Allora fateci sapere Voi come altro pensate di creare vantaggi. 

 

PRATICAMENTE… 

 Azioni e proposte sono elencate in ordine decrescente di importo: prima le 

10 azioni, che sono prioritarie per l’Ass. FMMF e che richiedono un budget 
maggiore, poi le 60 Proposte.  

 Per partecipare alle prossime iniziative e/o prendere contatti,  si  veda il Sito 
e la 2° di copertina. 

 Per avere informazioni sull’Ass. FMMF, si veda la 3° di copertina. 

 Per associarsi, si veda la 4° di copertina. 
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10 AZIONI 

1.1 Adeguamento di macchina classificatrice alle specie forestali locali in vista 
della commercializzazione a norma del legname ad uso strutturale. 

 

Gli obblighi normativi per la qualificazione del legname ad uso strutturale che viene immesso 
nel commercio ed impiegato nelle opere implicano per i produttori e i trasformatori una 
formazione specifica per garantire la classificazione degli elementi, ordinariamente eseguita a 
vista. 

Dato che fra i prodotti del comparto delle segherie toscane ha rilievo la travatura e in 
generale il legname strutturale, e considerando che diverse specie forestali toscane sono 
suscettibili di lavorazioni convenienti per detto uso, la possibilità di classificare a macchina i 
vari elementi lignei aumenterà la velocità e l’efficienza del  processo, pur rimanendo 
necessario un controllo a vista data la responsabilità del Titolare.  

Specifici protocolli di taratura di Istituti di ricerca permetteranno di adeguare anche alle specie 
forestali locali quali duglasia, abete bianco, castagno e pino nero la macchina già esistente e 
finora tarata per altre specie, per consentirne l’uso tecnico e commerciale.  

 

Azione supportata da 1) ……………….. (inserire nome e logo) 

10 AZIONI 

1.2 Definizione e promozione di standard operativi qualificati per il lavoro in 
bosco in merito a selvicoltura, produttività, sicurezza sul lavoro, ambiente, e 
(in affiancamento all’eventuale introduzione dell’elenco regionale delle ditte e 
del tesserino personale) individuazione di un meccanismo premiante per le 
ditte che, previo percorso oggettivo e verifiche nel tempo, adottino 
stabilmente i suddetti standard. 

 

In funzione dell’ampia distribuzione forestale, della relativa semplicità delle operazioni di 
taglio boschivo e del fabbisogno diffuso e locale di legno ed in particolare di legna da ardere, 
gli addetti alle utilizzazioni operano in assenza di percorsi formativi professionali specifici; in 
quest’ambito poi il mercato del lavoro, date anche le difficoltà di controllo, ha tradizionalmente 
avuto caratteristiche di irregolarità. Come già avvenuto in altre regioni d’Italia anche in 
Toscana si sono succeduti tentativi ed esperienze volte a compensare questa carenza, e 
adesso i tempi sono maturi per un necessario adeguamento strutturale del settore - anche in 
virtù degli eventuali obblighi di legge - che promuova contemporaneamente, nello 
svolgimento delle operazioni di taglio, la sicurezza degli addetti, la produttività del cantiere, la 
tutela dell’ambiente e la qualificazione imprenditoriale complessivamente intesa 

 

Azione supportata da 1) ……………….. (inserire nome e logo) 

Supporto indicativo € 20.000 
Supporto indicativo € 18.000 
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10 AZIONI 

1.3 Valutazione di nuove strategie di gestione integrata della fauna selvatica per 
la ricomposizione degli squilibri ecologici all’interno e all’esterno delle aree 
protette, nel Patrimonio Agricolo Forestale Regionale, e verso altre specie 
finora non oggetto di gestione integrata, nel rispetto delle esigenze 
variamente espresse da altre categorie di fruitori del bosco. Valorizzazione 
dei prodotti derivanti dall’attività venatoria con divulgazione specifica e con 
modalità di commercializzazione e riconoscimento. 

 

Nel nostro territorio il carico faunistico in particolare ungulato può essere localmente alto, in 
virtù di una riuscita opera di protezione e di una anche naturale crescita dell’offerta di habitat. 
Finora il regime giuridico della caccia e la tradizione venatoria hanno messo a punto modalità 
specifiche di gestione e di prelievo delle popolazioni selvatiche, ma la situazione complessiva 
che appare nuova rispetto al passato consente di valutare l’opportunità di modi diversi  di 
valorizzazione sia naturalistica sia economica della fauna selvatica. In questo senso la 
Foresta Modello può essere sede di confronto tecnico-amministrativo e di sperimentazione 
per forme inedite di gestione. 

 

 

Azione supportata da 1) ……………….. (inserire nome e logo) 

60 PROPOSTE 

MULTIFUNZIONALITÀ DEI BOSCHI 

1. Recupero delle vicinali 

 

 

 

Proposta supportata da 1) ……………….. (inserire nome e logo) 

 

2. Messa a punto di specifica e innovativa forma di rappresentazione cartografica del 

territorio 

 

 

Proposta supportata da 1) ……………….. (inserire nome e logo) 

Supporto indicativo € 17.000 

Supporto indicativo € 6.000 

Supporto indicativo € 5.000 
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60 PROPOSTE 

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO 

3. Adozione di mappatura dei prodotti tipici 

 

 

 

 

 

Proposta supportata da 1) ……………….. (inserire nome e logo) 

4. Attivazione di sinergie fra prodotti tipici della stessa zona 

 

 

 

 

Proposta supportata da 1) ……………….. (inserire nome e logo) 

 

 

L’ASSOCIAZIONE FMFM 

SCOPI: L’associazione vuole contribuire a migliorare l’integrazione e la sostenibilità della 
gestione dei boschi e del territorio, incrementando la coesione e la consapevolezza di 
insieme di tutte le componenti socio-economiche che direttamente o indirettamente 
afferiscono al territorio stesso 

STRUMENTI: Gli scopi verranno perseguiti nelle modalità stabilite dall’Associazione e 
principalmente realizzando  le azioni previste dal Piano Strategico pluriennale, di cui 
l’Associazione si dota in conformità agli standard della Rete internazionale delle Foreste 
Modello e quale principale strumento di pianificazione delle proprie attività. 
 
SOCI:  
- enti pubblici e Pubbliche Amministrazioni 
- enti privati con personalità giuridica 
- enti privati senza personalità giuridica 
- persone fisiche maggiorenni 
 
ORGANI:  
 
l’assemblea dei soci 
Il consiglio direttivo 
Il Presidente 
Il vice – Presidente 
Il segretario – tesoriere 
Le commissioni tematiche 
I revisori dei conti 
 
DOCUMENTI UFFICIALI: 
Atto costitutivo (28/2/2012) 
Statuto (approvato dall’Assemblea) 
Regolamento (approvato dal Consiglio Direttivo) 
 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE: Piano Strategico 2011-2016 
 
PARTNERS INTERNAZIONALI:  
International Model Forest Network,  
Mediterranean Model Forest Network 
 
SOCI FONDATORI: 44 
 
SOCI ATTUALI (agosto 2012): 50 

 

 

Supporto indicativo € 4.000 

Supporto indicativo € 3.000 
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Modulo per richiesta di adesione (inviare via mail, via fax, o per posta) 

All’attenzione del Consiglio Direttivo (art. 6 dello Statuto) 

Io Sottoscritto/a 

Cognome ___________________________ Nome ___________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _______________________________ 

in qualità di (barrare la casella relativa): 

 persona fisica 

 legale rappresentante (allegare documento comprovante) di _____________ 

avente  sede in  via/piazza _________________________n° ______________ 

Comune ____________________________ PROV__________ CAP __________ 

e-mail _________________________  @  ________________________________ 

tel. fisso ____ / __________ tel. mobile ____ / __________fax ____ / _________ 

CHIEDO di essere Socio dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. 
Dichiaro di condividere gli scopi e lo Statuto dell’Associazione stessa. Sono consapevole che 

in caso positivo l’iscrizione decorre dal 1° gennaio di questo anno, e mi impegno a 
corrispondere la quota annua pari a: 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI con più di 5.000 abitanti € 500 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI con meno di 5.000 abitanti € 300 

ENTI PUBBLICI non TERRITORIALI € 300 

SOGGETTI PRIVATI con personalità giuridica (società di capitali, associazioni riconosciute) € 200 

SOGGETTI PRIVATI senza personalità giuridica (società di persone, associazioni non riconosciute) € 100 

PERSONE FISICHE € 60 

Verserò la quota non prima della comunicazione di avvenuto accoglimento della presente 
domanda, ed entro 30 gg dalla comunicazione stessa, sul conto corrente presso Banca Etica 
n° 143759 intestato all’Associazione (IBAN IT63 G050 1802 8000 0000 0143 759) 

luogo e data ________________________________ 

firma (nel caso di rappresentante di un Ente o Società: anche timbro) 

 

 

 

 



  

 

 

 

ALLEGATO  15 

 

Proposta di revisione del Piano Strategico 3/10/2012 



REVISIONE 

DEL PIANO STRATEGICO 2011-2016 DELL’ASSFMMF 

 

FINORA 

 Per il nostro Statuto (art. 15 lett. d) il PS viene approvato o modificato dall’Assemblea in 

sede ordinaria; 

 Ha durata quinquennale come impostazione derivante dallo standard internazionale di FM; 

 Il PS vigente è stato approvato dall’Assemblea Costituente il 28/2/2012; come noto era stato 

oggetto di elaborazione progressiva e di revisioni per tutto il 2011 durante il percorso 

partecipato; 

 La forma approvata in Assemblea è la stessa con cui era avvenuta la candidatura del 

Parternariato a diventare FM già il 25/11/2011 al MedFORUM 2011 in Ramatuelle (PACA, 

Francia); 

 A distanza di un anno, il PS, dopo la nascita dell’Associazione e le decisioni del Consiglio, 

risulta non aggiornato in diverse sue parti. 

 

PERCHÉ MODIFICARLO 

 L’esigenza tassativa di modificarlo prima o poi ci viene dal Documento prodotto a Gennaio 

2012 dalla Rete Internazionale tramite Nicolas Duval, che ha esaminato in seconda battuta il 

nostro PS dopo il riscontro della Visita Tecnica svolta da Marie-Eve Landry e Jacques 

Robert il 17 e 18/10/2011 (NB in parte i suggerimenti di questi ultimi erano già stati recepiti 

a suo tempo). In Allegato 1 le Osservazioni di Duval (in inglese), in Allegato 2 le 

Osservazioni di Landry  & Robert (in italiano). I riscontri avuti in generale sulla nostra FM e 

sul PS sono tutti positivi: è in questo contesto che si collocano i suggerimenti per le 

modifiche da apportare; 

 L’esigenza tassativa di modificare il PS adesso ci viene dall’opportunità di ottenere il 

riconoscimento di FM a cominciare dalla Visita Valutativa della IMFN (svolta da Peter 

Besseau, Miguel Segur, Carlos Carneiro, Pilar Valbuena) in programma per la prossima 

settimana, e in vista del MedFORUM 2012 a novembre in Turchia, occasione probabile per 

il riconoscimento definitivo. 

 

COME MODIFICARLO? 

 Anche volendo adempiere al minimo alle richieste di IMFN-Duval (All.1), le modifiche 

sono subito notevoli perché in sostanza chiedono: 

o che siano colmate le lacune. In particolare: 



 che sia specificata la visione comune (attualmente assente); 

 che sia ben dettagliata la governance interna (cioè come l’Associazione si è 

organizzata per garantire un processo decisionale condiviso, rappresentativo, 

trasparente) (attualmente assente tranne un schema di Organi: pg. 35); 

 che sia specificato il piano finanziario (attualmente quello del Progetto 

APROFOMO); 

 che siano previsti strumenti di automonitoraggio dello svolgimento delle 

azioni e del raggiungimento degli obiettivi (attualmente assente); 

o che sia resa più funzionale la struttura programmatica del PS. In particolare: 

 che siano ridotti gli obiettivi (attualmente 10) 

 che siano aumentate le azioni (attualmente 10)  

 che siano obiettivi e azioni “allineati” univocamente tra loro. 

 Si tratta di modifiche che - da Statuto e da logica partecipata - richiedono una reale 

condivisione all’interno dell’Associazione. 

 Si tratta di una revisione dopo la quale auspicabilmente il PS non viene modificato più e 

rimane vigente in una forma più funzionale. 

 Se si entra nell’ottica di modificarlo una volta per tutte (ora che è nata un’Associazione che 

ne è titolare e lo usa), avrebbe senso fare uno sforzo non solo per un adempimento minimo 

alle indicazioni di Duval, ma a questo punto per renderlo efficace al massimo. Quindi: 

 

CRITERI SEGUITI NELLA PROPOSTA DI REVISIONE  

In vista di migliorare il PS nelle funzioni che deve svolgere (strumento di gestione, di monitoraggio, 

di comunicazione): 

 Massima utilità 

 Massima funzionalità e accessibilità 

 Massima “durabilità” 

 Minimizzazione dell’impatto della revisione, per rispettare il lungo percorso fatto finora 

dalla FM e già sostanzialmente incorporato nel PS.  

In pratica la revisione proposta, a partire dagli input della IMFN, punta a aggiungere quello che 

manca, togliere o ridurre quello che è troppo, rendere il PS strategico ancor di più la bussola della 

navigazione della ns. FM, creare i presupposti per una versione o una riduzione ad uso divulgativo 

(ad es. verso la cittadinanza),  e soprattutto dare il tempo all’Associazione di far maturare il proprio 

orientamento. 
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Visita tecnica alla Foresta Modello « Montagne Fiorentine » 

Regione Toscana - Italia 
18 e 19 ottobre 2011 

 
 

Commenti e raccomandazioni da parte del Comitato di Esperti per la verifica 
dei 6 principi ed attributi di una Foresta Modello 

 
 
Composizione del comitato : 
 

Marie-Eve Landry, reppresentante della Rete Ibero-Americana delle Foreste Modello 
Jacques Robert, rappresentante della Rete Internazionale delle Foreste Modello 
Riccardo Castellini, rappresentante della Rete Mediterranea delle Foreste Modello 
 
 

 
 

1. Introduzione dell’iniziativa 
 
L´iniziativa della Foresta Modello (FM) Montagne Fiorentine é iniziata nel 2009, con l’adesione della 
Regione Toscana alla Rete Mediterranea delle Foreste Modello.  A fine 2010 la prima riunione di 
consultazione con una serie di partners locali potenziali viene organizzata. Il territorio proposto per la 
FM conta un 80-90% de terre private e circa un 10% di proprietá publica. Lo sfruttamento della 
Foresta è molto importante e soprattutto associato con l'uso strutturale del legno in edilizia e biomassa 
per il riscaldamento in diversi villaggi. La produzione del vino, castagne e la coltivazione di diversi  
prodotti non legnosi derivanti dalla foresta, come i funghi, sono tra le principali attività economiche e 
produttive del territorio. 
 
Dobbiamo riconoscere il coinvolgimento ed il sostegno dei sindaci dei vari comuni coinvolti nella 
iniziativa del FM (Unione di Comuni Valdarno e Valdiviese - UCVV). Il loro voto unanime per la 
proposta di candidatura alla Rete Internazionale delle FM, riuniti in assemblea generale del 19 ottobre 
2011, è stata una dimostrazione tangibile del loro impegno. 
 

 
2. Partenariato 

 
 
Dopo aver letto il progetto di piano strategico ed il controllo tecnico alla FM, possiamo confermare che 
c'è una buona gamma di partner sia pubblici che privati, a diversi livelli. Infatti aderiscono all'iniziativa 
della FM i rappresentanti degli istituti di ricerca ed universitari, vari gruppi associativi (cooperative di 
produzione e turismo, per esempio) e diversi imprenditori di dimensioni variabili. Si nota che é già 
stato percorso un lungo cammino sul territorio in relazione alla diffusione del concetto ed alla 
partecipazione delle varie parti interessate, volto alla creazione di partnership multisettoriali. Così, 
alcuni partenariati tra varie organizzazioni sono già stabiliti sul territorio e tante idee per crearne di 
nuovi sono state illustrate. Durante la visita, alcune organizzazioni considerate "potenziali partner della 
FM" sono state visitate. Adesso è importante continuare ad informarli riguardo al processo di 
creazione, invitandoli a partecipare alle future attività della FM. Essi stessi potranno offrire il proprio 
contributo per partecipare alla dinamica nella forma che più gli conviene, ad esempio come 
osservatori all'inizio. La FM è un processo dinamico ed è importante promuovere continuamente un 
clima di apertura per l'inserimento di nuovi partner coinvolti e da coinvolgere, anche se alcuni non 
hanno comptenze dirette sulla gestione delle risorse forestali. 

 
L'elenco dei nomi delle organizzazioni partner presenti nella bozza di documento strategico è 
importante ma dovrebbe essere completata con l'indicazione del loro "campo di appartenenza". Ció 
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dovrebbe essere fatto anche con le organizzazioni che sono elencati come partners potenziali. A 
beneficio del lettore del piano strategico dovrebbe quindi essere inserita una descrizione dei 
partenariati esistenti (le organizzazioni partecipanti ed il loro obiettivo comune) e la dettagliata 
descrizione di quello che sembra essere il "nocciolo duro": il gruppo promotore del processo. 
 
Durante la visita tecnica é stato naturale constatare che le persone che abbiamo incontrato avevano 
capito la filosofia della FM. É stato detto più volte che ognuno vedeva la FM come uno spazio in cui le 
organizzazioni ottenevano "una voce": una opportunitá di espressione a beneficio degli altri. L’idea di 
un luogo o un forum neutrale per il dibattito è stato spesso citato come un "plus" che la FM può 
portare nelle dinamiche del territorio. Inoltre, il concetto di ricerca collaborativa e la creazione di 
sinergie è stato ripetuto molte volte. La visita ha inoltre rivelato il gran numero di sfide individuate sul e 
per il territorio, ma anche un gran numero di organizzazioni disponibili a lavorare insieme e la volontà 
comune di realizzare progetti condivisi. 
 
L'atmosfera durante gli incontri era molto cordiale ed accogliente, questo dimostra che la porta sará 
lasciata aperta a candidati di tutti i livelli sociali, anche per le posizioni di spicco dell’associazione da 
creare (per la gestione / animazione del partnership FM). Il partenariato sembra quindi rappresentare 
bene le dinamiche regionali e c'è bisogno di tenerlo aperto per accogliere giocatori nuovi. 
 
Infine, si sottolinea come il governo regionale e locale abbiano apertamente mostrato il loro sostegno 
all'iniziativa. Il finanziamento che è stato ottenuto a livello regionale per finanziare questa iniziativa FM 
è altamente significativo e dimostra l'affidabilità, la motivazione e l’impegno delle organizzazioni 
partecipanti a questa iniziativa. 
 
 
 

3. Territorio/Paesaggio 
 

 
Per quanto riguarda la delimitazione del territorio proposto come FM, la riflessione sembra avere radici 
profonde, e siamo convinti che tutti i partecipanti condividano la scelta. Il paesaggio è costituito da un 
mosaico di usi del suolo (terreni boscati pubblici e privati, terreniagricoli, zone urbaine ed aree 
protette). La visita tecnica ha confermato che le risorse forestali presenti sul territorio della FM e le 
organizzazioni coinvolte nell’iniziativa reppresentano i valori e gli interessi socio-culturali, politici, 
economici ed ecologici di questa regione. Inoltre, sembra adattarsi in modo adeguato la capacità dei 
partners di assicurare la corretta gestione di questa piattaforma per il dialogo e il consenso. 
 
Dev’essere tenuto presente che i limiti della FM rimangono regolabili nel corso degli anni, in quanto va 
ricercato un consenso permamente tra i vari partners. Alcune caratteristiche saranno riesaminate, 
come richiesto dai partners che aderiranno in futuro. Per esempio, se l'inserimento di solo una parte 
del parco nazionale “Foreste Casentinesi” nel territorio della FM è un fattore limitante, l'inclusione della 
sua intera area potrebbe essere considerata (ma non è assolutamente un obbligo in questa fase del 
processo). 
 
La FM ha il grande merito di essere un approccio flessibile nel tempo e nello spazio, e ció si riflette 
nella sua composizione, nelle sue priorità e anche nella sua portata geografica. É importante da 
questo punto di vista sottolineare la possibilità di svolgere attività in collaborazione con le parti 
interessate, partner e non della FM, che si trovano anche al di fuori del territorio preselezionato della 
FM. 
 
In termini pratici, per la presentazione della proposta finale del piano strategico della FM, sarebbe 
meglio illustrare la posizione e la geografia della zona e fare una breve descrizione dei caratteri 
biofisici e socio-economici, in relazione agli obiettivi del progetto. 
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4. Impegno per la sostenibilitá 
 

 
La visita ha permesso di evidenziare un patrimonio naturale, storico e culturale straordinariamente 
ricco, e le persone che sono state intervistate sembrano esserne consapevoli e determinati a 
mantenerlo in buone condizioni per le generazioni future. É stato chiaramente percepito un forte 
senso di appartenenza al territori, con l'orgoglio della sua identità. In molti hanno espresso l’interesse 
a lavorare insieme per sviluppare attività volte a mantenere e migliorare la qualità della vita della 
popolazione attraverso lo sviluppo e la promozione di pratiche sostenibili, favorevoli alla produzione e 
la distribuzione equa dei benefici e dei costi . 

 
Puó darsi che, sempre in una versione più elaborata della proposta di Piano Strategico, valga la pena 
identificare alcune sfide relazionate con la sostenibilità, e con quali misure o approcci verranno 
affrontati dalla FM. 
 
Un avvertimento, però, può essere fatto in questa fase del processo: assicurarsi di rimanere 
sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda dei partners e degli stakeholder del territorio, per evitare di 
non partecipare ad eventi, o prevenire incidenti che potrebbero rendere vani alcuni sforzi verso la 
sostenibilità. Dobbiamo rispettare la frase "Pensare globalmente, agire localmente". 
 
 

5. Governance 
 
La struttura di governance ed il meccanismo decisionale della FM non è ancora chiaro né creato 
ufficialmente. Non sono stati forniti commenti o chiarimenti circa i progressi in questa direzione. 
Tuttavia é giunto il momento di lavorare sullo sviluppo di questo aspetto chiave: perché si tratta di uno 
degli elementi distintivi rispetto ad altre iniziative sviluppate a livello territoriale. La struttura di 
governance deve essere definita attraverso un processo partecipativo e deve cercare tutto il consenso 
possibile tra tutte le parti interessate. Un'equa partecipazione, inclusione, neutralità, trasparenza e 
"accountability", sono aspetti che devono essere chiaramente visibili nel processo di gestione e nel 
processo decisionale di ogni FM. Queste caratteristiche dovrebbero far parte delle "regole" a cui tutti i 
membri devono aderire. A seconda del tipo di organizzazione selezionata dai partner (associazioni, 
fondazioni o altro), è necessario tenere a mente la flessibilità della struttura della FM. E 'importante 
che i nuovi soci possono facilmente incorporarsi e partecipare alle varie attività della FM. 
 
A tale struttura di governance saranno aggiunte regole interne di funzionamento (elezioni, comitati, 
commissioni, gestione e responsabilità) che permetteranno la piena partecipazione di tutte le parti 
interessate e la trasparenza di tutta l'organizzazione e la sua gestione . 

 

 

6. Piano di azioni 
 
I partners hanno dimostrato di aver costruito il piano strategico attraverso un processo partecipativo. Il 

piano delinea diverse questioni di interesse comune, molte idee e diverse proposte per progetti di 

cooperazione. Dopo l'incontro con una varietà di partners nel corso della visita tecnica, notiamo che i 

piani di lavoro definiti nel Piano Strategico sono rilevanti per i bisogni e gli interessi degli stakeholders. 

Tuttavia, questa gamma di componenti rende il piano un pó troppo carico, e mancano delle priorità 

chiare e concise di interesse comune. Infine, la visione comune e la missione della FM sono assenti 

dal piano. Dal momento che questi elementi dovrebbero essere il punto di partenza del documento, 

ció dovrebbe derivare da una costruzione collaborativa tra tutte le parti interessate. Una dichiarazione 

chiara e coincisa rispetto alla visione/missione comune, potrebbe diventare il leitmotiv di tutti i 

partners. 

 

E 'importante ricordare l'importanza di promuovere la partecipazione dei membri delle FM per la 

creazione di sinergie e partnership che possono consentire ad entrambe le organizzazioni di 

soddisfare la propria programmazione / business plan, consentendo di unire gli sforzi con altre 

organizzazioni per raggiungere obiettivi comuni. L’obiettivo è molto importante: le attività e i progetti di 
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una FM possono servire agli interessi dei soci, purché siano condivisi.. 

 

La varietà e la portata delle azioni, tuttavia, può portare a una fissazione sulle questioni specifiche 

della Montagna Fiorentina e non sulle questioni internazionali che interassano le altre FM della rete 

internazionali. Il disinteresse verso le attività di networking con l'esterno sarebbe contrario alla filosofia 

delle FM. L'intenzione ovviamente non c'è, ma il pericolo esiste. 

 

 

7. Lavoro in Rete e gestione del know-how 
 

 
Nel caso dell’iniziativa FM delle Montagne Fiorentine, si è visto chiaramente che la FM promuoverá il 

networking tra i partner e le reti locali esistenti. Si promuoverà inoltre la creazione di nuove reti, 

consorzi e altre iniziative legate a temi di interesse comune. La formazione e lo scambio di 

conoscenze per aumentare le capacità locali è qualcosa che è stato percepito come un grande 

potenziale e d'interesse per vari partner. La formazione a breve termine relativa agli operatori forestali 

è chiaramente un’azione prioritaria. Inoltre, il fatto che i partner iniziali e responsabili dell'iniziativa 

hanno già partecipato ad uno scambio di esperienze con la FM Urbión e partecipato a manifestazioni 

regionali ed internazionali della Rete Internazionale e Mediterranea negli ultimi due anni, dimostra la 

loro disponibilitá per il networking a livello regionale ed internazionale. Alcuni elementi sono stati 

identificati come aventi un elevato potenziale per lo scambio di esperienze con altri FM: 

 

• Biomassa 

• Filiere produttive 

• Turismo rurale sostenibile 

• Prodotti legnosi e non legnosi 

• Educazione Ambientale 

• Gestione partecipativa delle aree protette 

 

In alcune FM come ad esempio in Camerun, il lavoro è fatto sulla base di "piattaforme", piuttosto che 

per tematiche (es. piattaforma delle donne, dei giovani, ecc) .. Questo approccio potrebbe essere 

valutato in termini di networking con l'esterno (vale a dire con gli altri network di FM regionali o 

internazionali). 

 
 

8. Raccomandazioni per il documento di candidatura, incluso il piano 
strategico 

 
• Migliorare la descrizione biofisica e socio-economica del territorio selezionato, specificando quelli 
che sono i principali bisogni, gli interessi e le opportunità del territorio; 
 
• Illustrazione della posizione del territorio della FM (rispetto alla Toscana ed al Paese) e la 
rappresentazione delle sue caratteristiche principali (divisione amministrativa, la distribuzione di uso 
del suolo ed il sistema idrico); 
 
• Definizione di una visione e di una missione comune, e chiara descrizione degli obiettivi della FM; 
 
• Articolare la visione in una frase breve di quello che dovrebbe essere la FM o il territorio con il suo 
marchio; 
 
• Ridurre il numero di argomenti di interesse ("area") a 4 o 5 (era circa quanto è stato detto durante la 
visita); 
 
• In ogni “area di interesse” ci possono essere diversi obiettivi (comunque limitati) che possono 
generare uno o più progetti o attività; 
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• Per i progetti o le attività, oltre ad indicare un responsabile, i finanziamenti e l’orizzonte temporale, si 
dovrebbe riportare anche i risultati sperati, per meglio monitorare l’attivitá a breve e medio termine; 
 
• Presentare bene la struttura di governance proposta (Associazione) e le sue modalità di 
funzionamento (anche per il processo decisionale). 
 
• La forma giuridica potrebbe essere completata con l’organigramma della struttura organizzativa ed il 
suo funzionamento con alcune regole di base. 
 
• I partner dovrebbero essere meglio identificati (non basta un logo) e raggruppati per provenienza o 
natura (settore di appartenenza, per esempio) o di interesse; 
 
• L'elenco dei partecipanti dovrebbe essere completato per affiliazione; 
 
• Le fonti di finanziamento sicure per la FM potrebbero essere indicate; 
 
• Aggiungere ulteriori informazioni sui risultati di laboratori partecipativi e gli incontri svolti per arrivare 
alla candidatura della FM; 
 
 

9. Conclusioni 
 
Dopo solo 2 giorni sul territorio con i futuri attori e partners della FM Montagne Fiorentine, per noi è 
chiaro che l’atmosfera dinamica ed unica della grande famiglia delle FM é presente: ascolto, 
condivisione, rispetto per l'altro, entusiasmo, apertura e amore per il proprio territorio.  
 
 
 
 
 
     Jacques Robert, Marie-Eve Landry e Riccardo Castellini 
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FINORA 

Per il nostro Statuto (art. 15 lett. d) il PS viene approvato o modificato dall’Assemblea in 

sede ordinaria; 

Ha durata quinquennale come impostazione derivante dallo standard internazionale di FM; 

Il PS vigente è stato approvato dall’Assemblea Costituente il 28/2/2012; come noto era stato 

oggetto di elaborazione progressiva e di revisioni per tutto il 2011 durante il percorso 

partecipato; 

La forma approvata in Assemblea è la stessa con cui era avvenuta la candidatura del 

Parternariato a diventare FM già il 25/11/2011 al MedFORUM 2011 in Ramatuelle (PACA, 

Francia); 

A distanza di un anno, il PS, dopo la nascita dell’Associazione e le decisioni del Consiglio, 

risulta non aggiornato in diverse sue parti. 
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COME MODIFICARLO? 
 

Le modifiche suggerite dalla IMFN chiedono: 
 

che siano colmate le lacune. In particolare: 

che sia specificata la visione comune (attualmente assente); 

che sia ben dettagliata la governance interna (cioè come l’Associazione si è organizzata per 

garantire un processo decisionale condiviso, rappresentativo, trasparente) (attualmente assente tranne 

un schema di Organi: pg. 35); 

che sia specificato il piano finanziario (attualmente quello del Progetto APROFOMO); 

che siano previsti strumenti di automonitoraggio dello svolgimento delle azioni e del 

raggiungimento degli obiettivi (attualmente assente); 
che sia resa più funzionale la struttura programmatica del PS. In particolare: 

che siano ridotti gli obiettivi (attualmente 10) 

che siano aumentate le azioni (attualmente 10) 

che siano obiettivi e azioni “allineati” univocamente tra loro. 

 

Si tratta di modifiche che - da Statuto e da logica partecipata - richiedono una reale condivisione all’interno 

dell’Associazione. 

Si tratta di una revisione dopo la quale auspicabilmente il PS non viene modificato più e rimane vigente in una 

forma più funzionale. 

Se si entra nell’ottica di modificarlo una volta per tutte (ora che è nata un’Associazione che ne è titolare e lo usa), 

avrebbe senso fare uno sforzo non solo per un adempimento minimo, ma a questo punto per renderlo efficace al 

massimo. Quindi: 
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CRITERI SEGUITI NELLA PROPOSTA DI REVISIONE 

 

In vista di migliorare il PS nelle funzioni che deve svolgere (strumento di 

gestione, di monitoraggio, di comunicazione): 

Massima utilità 

Massima funzionalità e accessibilità 

Massima “durabilità” 

Minimizzazione dell’impatto della revisione, per rispettare il lungo percorso 

fatto finora dalla FM e già sostanzialmente incorporato nel PS. 

 

In pratica la revisione proposta, a partire dagli input della IMFN, punta a 

aggiungere quello che manca, togliere o ridurre quello che è troppo, rendere il 

PS strategico ancor di più la bussola della navigazione della ns. FM, creare i 

presupposti per una versione o una riduzione ad uso divulgativo (ad es. verso la 

cittadinanza),  e soprattutto dare il tempo all’Associazione di far maturare il 

proprio orientamento. 
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COM’è ORA 

 
I. Parte prima 

 

II. Parte seconda 

 

III. Parte terza 

 

IV. Allegati 

 

NUOVA STRUTTURA 
 

I. chi è l’AssFMMF       L’IDENTITÀ 

 

II. come siamo organizzati LA GOVERNANCE 

 

III. cosa vogliamo fare      OBIETTIVI & AZIONI 

 

IV. All.1 da dove veniamo   LE PROPOSTE 
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RICOGNIZIONE DELLA PIANIFICAZIONE ESISTENTE 

 

PIANO FINANZIARIO APROFOMO 
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I. chi è l’AssFMMF       L’IDENTITÀ 

 

II. come siamo organizzati LA GOVERNANCE 

 

III. cosa vogliamo fare      OBIETTIVI & AZIONI 

 

IV. allegati              LE PROPOSTE 

 

VISIONE 
MONITORAGGIO 

PIANO FINANZIARIO 

GOVERNANCE 

dove cosa 
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II .  come siamo organizzati LA GOVERNANCE 

 

 

GOVERNANCE 

dove cosa 
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III.    cosa vogliamo fare  OBIETTIVI & AZIONI 

dove cosa 

VISIONE 

MONITORAGGIO 

RISORSE (piano finanziario) 

OBIETTIVI 
AMBITI 

MISSIONE 

AZIONI 
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III.    cosa vogliamo fare  OBIETTIVI & AZIONI 

dove cosa 

VISIONE 

MONITORAGGIO 
RISORSE (piano finanziario) 

OBIETTIVI 
AMBITI 

MISSIONE 

AZIONI 
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COM’è ORA 

 
1. Filiere produttive, distribuzione 

commerciale, mercato 

 

2. Ambiente  

 

3. Società, fruizione, turismo  

 

4. Condivisione internazionale e 

messa in rete del know-how  

RINOMINATI e 
RIORDINATI 

 

1. Società 

 

2. Equilibrio ambientale  

 

3. Competenze 

 

4. Produzione 
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COM’è ORA 

 
1. Rivalutazione sociale settore forestale  

2. Rimodulazione e ottimizzazione sistema 
fondiario e infrastrutturale   

3. Innovazione nella diversificazione delle 
opportunità rurali   

4. Progressione del settore delle utilizzazioni 
boschive   

5. Valorizzazione della filiera bosco-legno 

6. Sviluppo commercializzazione organizzata 
del prodotto locale   

7. Coordinamento attività turistica e di 
fruizione   

8. Formazione mirata figure professionali 
filiere produttive legno   

9. Sperimentazione forme innovative x 
sviluppo sostenibile territorio   

10. Informazione, crescita conoscenze e 
competenze 

RIDOTTI, RINOMINATI 
e RIORDINATI 
 

1. Standardizzazione di modalità 
specifiche di fruizione turistica, 
escursionistica, sociale, culturale 

2. Innovazione tramite introduzione, 
sperimentazione e start-up della 
diversificazione delle opportunità 
rurali e della valorizzazione 
ambientale dei boschi nelle 
componenti vegetale e animale 

3. Informazione, crescita conoscenze e 
competenze anche professionali  

4. Miglioramento sistema fondiario e 
infrastrutturale   

5. Progressione del settore delle 
utilizzazioni boschive e 
valorizzazione della filiera bosco-
legno  

6. Sviluppo commercializzazione 
organizzata del prodotto locale 
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COM’è ORA 

 
1. Adeguamento di macchina classificatrice  

 
2. Diffusione di standard operativi qualificati per il lavoro in 

bosco  
 

3. Contributo all’attuazione di Legge e Regolamento Forestali 
Regionali 
 

4. Promozione della cultura del prodotto alimentare locale sia 
agricolo  
 

5. Promozione e diversificazione della selvicoltura  
 

6. Promozione della manutenzione della rete infrastrutturale 
minore  
 

7. Forme di agevolazione per l’incontro tra domanda e offerta 
del legname grezzo e la commercializzazione  
 

8. Valutazione di nuove strategie di gestione integrata della 
fauna selvatica per la ricomposizione degli squilibri 
ecologici  
 

9. Coordinamento e start-up delle attività turistiche e del 
marketing territoriale. 
 

10. Divulgazione di conoscenze micologiche sui funghi come 
indicatori biologici e come alimento  

RIDOTTE, RINOMINATE e RIORDINATE 
 

 
1. Coordinamento e start-up delle attività 

turistiche e del marketing territoriale.  
 

2. Valutazione di nuove strategie di gestione 
integrata della fauna selvatica per la 
ricomposizione degli squilibri ecologici   
 

3. Divulgazione di conoscenze micologiche sui 
funghi come indicatori biologici e come 
alimento   
 

4. Promozione e diversificazione della 
selvicoltura   
 

5. Promozione della manutenzione della rete 
infrastrutturale minore   
 

6. Adeguamento di macchina classificatrice   
 

7. Diffusione di standard operativi qualificati 
per il lavoro in bosco   
 

8. Forme di agevolazione per l’incontro tra 
domanda e offerta del legname grezzo e la 
commercializzazione   
 

9. Promozione della cultura del prodotto 
alimentare locale sia agricolo 


