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PROGETTO APROFOMO_ RELAZIONE FINALE 

PREMESSA 

Il progetto APROFOMO è un progetto di innovazione sul piano della governance del territorio forestale e 

rurale, che comprende inoltre due progetti specifici di dettaglio secondo le previsioni e le modalità del 

Bando sulla Misura 124 del PSR.  L’Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine  è un risultato di 

Aprofomo. Rispetto al Parternariato originale impegnatosi sul Progetto, l’Associazione è Partner “sinergico” 

entrato in pista dopo, in quanto incaricato di specifiche azioni dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, 

Capofila. 

Di Aprofomo resta responsabile il Partnernariato: per l’AssFMMF Aprofomo come cornice e come budget è 

stata un’opportunità colta per crescere, e questo è stato il senso della prima Convenzione. 

 

COME NASCE IL PROGETTO AProFoMo (AVVIO PROCESSO FORESTA MODELLO) 

Marzo 2009 – la Regione Toscana decide di prendere parte alla Rete Mediterranea di Foreste Modello 

→ Assegna al progetto 20 mila euro 

Novembre 2009 – Si svolge un meeting a Bruxelles con il Segretariato della Rete  

→ Il territorio delle Montagne Fiorentine viene scelto come sito pilota per la creazione della 1° Foresta 

Modello in Italia 

Marzo 2010 – Visita della delegazione Toscana alla Foresta Modello di Urbion (Castilla y Leon – Spagna) 

Maggio 2010 – la Comunità Montana Montagna Fiorentina oggi Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 

(DG 49) segue il progetto della Regione Toscana per creare una nuova Foresta Modello nel proprio 

territorio. 

Luglio 2010 –  Viene firmato un accordo di cooperazione tra partners pubblici e privati per il progetto 

Aprofomo  (Avvio PROcesso FOresta Modello) 

→ Richiesti finanziamenti al G.A.L. START di Borgo San Lorenzo, grazie alla Misura 124 del PSR Toscana che 

promuove innovazioni di processo e di prodotto. I partner sono: 

• Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (come soggetto capofila) 

• CNR IVALSA (soggetto scientifico) 

• Marchesi dè Frescobaldi Società Agricola srl (come proprietario forestale) 

• Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

• SOFEA (Associazione di boscaioli ed operatori forestali) 
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• 7 Segherie private del territorio  

o Palaie Legnami srl 

o Morandini Legnami srl 

o Albisani Legna snc 

o F.lli Salti snc 

o Segheria Tani 

o Ballerini 

o Casini Legnami 

 

Nell’estate 2012 il progetto viene ufficialmente approvato e finanziato per € 298.350,00. 

Nel periodo tra Gennaio e Settembre 2011 si svolgono numerosi tavoli di lavoro al Centro Polifunzionale di 

Rincine che hanno l’obbiettivo di sottolineare le problematiche locali e redigere il Piano Strategico, 

strumento del quale ogni Foresta Modello si dota necessario per sottoscrivere gli scopi e le modalità di 

svolgimento. 

28 Febbraio 2012 - Assemblea Costituente dell’Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine 

Marzo 2012 – viene nominato il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Segretario Tesoriere 

Maggio 2012 – Iniziano i lavori delle quattro Commissioni Tematiche 

Settembre 2012 – viene definito il Segretariato della FMMF e viene siglata una convenzione tra 

l’Associazione e l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per sviluppare numerose attività del progetto 

Aprofomo (UCVV Rep.138 del 25/09/2012) 

Novembre 2012 – Durante il Med Forum ad Yalova l’Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine 

diventa un membro ufficiale della Rete Mediterranea Foreste Modello. 
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ATTIVITA’ IN CONVENZIONE CON UCVV 

Convenzione I Rep.138 del 25 Settembre 2012 

Fase A. 

1. Segreteria di Progetto: 

→ Attività di segretariato, predisposizione dei monitoraggi, coordinamento con i partner del progetto 

interfaccia col GAL START. 

2.  

Evento di Presentazione delle Attività della FMMF: 

la Festa si è tenuta il 25 e 25 Novembre 2012 presso Villa Poggio Reale (Rufina – FI).  
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Assemblee cittadine in occasione di Consigli Comunali:  

→ Lunedì 8 Settembre 2014 presso il Comune di San Godenzo  

→ Martedì 9 Settembre 2014 presso il Comune di Londa. 

Entrambe hanno visto la partecipazione di consiglieri comunali, cittadini e soci della Foresta Modello delle 

Montagne Fiorentine. Durante l’incontro sono state presentate l’Associazione, le attività realizzate, quelle 

in programma e i progetti APROFOMO e DEMOSCOPE. 

Workshop tecnico/divulgativi riguardo tematiche individuate dal Piano strategico 

→ Sabato 24 Novembre 2013 tavolo aperto « I tesori della foresta modello delle Montagne Fiorentine: il 

legno a disposizione e il legno necessario nelle differenti filiere locali» 

→ Domenica 25 Novembre 2013 tavolo aperto « incontro con le aree protette e i complessi forestali del 

territorio» 

→ Domenica 25 Novembre 2013 « I tesori della foresta modello delle Montagne Fiorentine: territori rurali, 

economia locale e sostenibilità. Un cerchio da chiudere con quali strumenti?» 

→ Venerdì 12 Aprile 2013 presso il Centro Polifunzionale di Rincine seminari tecnici su «Prospettive attuali 

per le cipressete e i cedui quercini» 

Giornate di «Animazione in Foresta» per coinvolgere il partenariato potenziale. 

Organizzate nel contesto di due differenti manifestazioni: 

→ Sabato 13 Settembre 2014 «Giropesca» In occasione della Festa della pesca regina di Londa, escursione 

attraversando i boschi della zona. 
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→ Domenica 14 Settembre 2014 «Piante Spontanee a Tavola»  Nel contesto della prima edizione di 

Foodstock a Pontassieve (FI), una passeggiata nelle campagne di Monteloro per raccogliere erbe e bacche 

che sono poi state usate durante un cooking show in Piazza XIV Martiri. 
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3. Supporto all’ente UCVV per specifiche di APROFOMO (sviluppo della classificazione a macchina del 

legno ad uso strutturale” e “adozione diffusa di standard qualitativi per il lavoro in bosco”) 

Tra gli obiettivi del progetto APROFOMO viene proposta l’azione di “adozione diffusa di standard operativi 

di qualità nella gestione selvicolturale e nel taglio boschivo”. Tali standard rappresentano delle “buone 

regole di lavoro” che permettono di qualificare il lavoro in bosco e di valorizzare chi opera nel settore 
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forestale all’interno dei territori della Foresta Modello Montagne Fiorentine, e dell’Unione di Comuni 

Valdarno e Valdisieve. 

Gli obiettivi degli standard sono: 

- l’adozione diffusa di tali standard, cioè coinvolgere il maggior numero possibile di imprese ad utilizzare 

queste buone pratiche di lavoro in modo da renderle un beneficio per la comunità locale; 

- creare un effettivo vantaggio per coloro che decidono di applicare tali standard, come ad esempio 

maggiore sicurezza sul lavoro, maggior professionalità, o ideare un marchio di riconoscimento che 

permetta di accedere più facilmente a determinate tipologie di intervento forestale. 

L’adozione di tali standard è volontaria ed avviene tramite sottoscrizione, ciò comporta che l’impresa si 

impegni a condividere tali standard nell’immediato o comunque a regolarizzarsi entro un periodo stabilito. 

Questi standard contengono sia azioni che esulano dagli obblighi di legge sia esplicitazioni di leggi vigenti. 

Il disciplinare è disponibile online sul sito della FMMF Disciplinare lavoro in bosco 

L’altro obbiettivo riguarda invece lo “sviluppo della macchina classificatrice portatile per la classificazione 

del legname ad uso strutturale”.  Grazie alla collaborazione tra il CNR IVALSA e Microtec Company è stato 

costruito il primo prototipo di macchina per la classificazione del legname.  ViSCAN FMMF  è un sistema di 

misurazione ottica della vibrazione e viene utilizzato per per classificare il legname attraverso la lettura del 

modulo di elasticità dinamico . Il sistema misura con un interferometro laser l’oscillazione indotta da una 

percussione . 

 

 

La certificazione della nuova macchina di classificazione è avvenuta ad Ottobre 2014 è certificata sia per il 

legname verde che stagionato. È  l’unica macchina certificata per il legname di latifoglie (castagno). Sono 

attesi vantaggi per le segherie che saranno in grado di classificare a macchina i loro prodotti, con un 

conseguente aumento della velocità di classificazione ed un minor spreco di risorse. 

Per entrambe le azioni il compito della Ass.FMMF è stato quello di contribuire all’organizzazione delle 

riunioni di avanzamento e di svolgere  un ruolo di sponsorizzazione delle due azioni sviluppate. 

 

Fase B. 
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1. Web – site FMMF: ideazione, progettazione e realizzazione sito web facendo riferimento anche al 

format del network internazionale e alla documentazione presente sul sito web dell’UCVV; 

Affidamento dell’incarico a specifico web designer dopo apposita selezione sulla base di curriculum vitae e 

di preventivi formulati sulla base di specifiche tecniche individuate dall’Associazione.  Acquisto del dominio 

esclusivo. Numerosi incontri di adeguamento a cura di alcuni Consiglieri incaricati. Riunioni di trasferimento 

delle competenze necessarie alla Segreteria come da previsione dell’organigramma del Segretariato. 

Validazione finale a cura de Consiglio: 

http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/it/ 

2. Newsletter :  cadenza media settimanale dedicata ai Soci ed ai Simpatizzanti 

http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/it/notizieventi/newsletter-archivio.html 

2. Realizzazione degli eventi di cui al punto 2 della Fase I) comprensivo di tutte le spese (comunicazione, 

rimborso relatori, eventuale catering, ecc.) e secondo i tempi indicati;  

Secondo accordi 

4. Ideazione, progettazione, realizzazione su supporto elettronico di: 

Brochure, predisposizione grafica e testi. Disponibile online sul sito 

http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/images/base/8pubblicita/Brochure_FMMF_2013.p

df  

Catalogo di promozione e Found- Raising delle azioni della FMMF 

Progettazione Preliminare (Allegato) 

Logo della FMMF 

Approvazione ed adozione in sede di Consiglio del progetto Grafico curato da un Consigliere sulla base di 

indicazioni espresse 

 

 

 

5. Implementazione del Piano strategico approvato in relazione alle eventuali implementazioni 

necessarie e alle prescrizioni del segretariato internazionale; 
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Organizzazione e discussione congiunta con le 4 CT convocate il 14/03/2013, revisione e raccolta riscontri 

dal Consiglio Direttivo. Approvazione definitiva in Assemblea il 1/6/2013. Il Piano Strategico è disponibile 

sul sito a questo indirizzo 

http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/images/base/Piano_Strategico_2012_16_Associazi

one_FMMF.pdf 

6. Predisposizione di presentazioni in formato .ppt delle attività svolte riferiti al periodo di incarico 

Varie presentazioni utilizzate per convegni e seminari 

7. Ideazione Gadgets per la promozione della FMMF 

Realizzazione di magliette, spille ed adesivi recanti il logo dell’Associazione 

 

8. Accreditamento presso il IMFN (International Model Forest Network) attraverso la partecipazione a 

incontri/seminari/forum 

• Organizzazione e conduzione della Visita conoscitiva svolta da 3 Rappresentanti della Rete 

Internazionale sul nostro territorio in vista del riconoscimento ufficiale di foresta modello 

all’Associazione (2-4/10/2012). 

• Partecipazione a Medforum 2012 a Yalova in Turchia (novembre 2012); 

 

9. Impostazione di network con altre realtà forestali italiane orientate alla governance e/o interessate 

allo standard FM: 
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• Partecipazione a incontro con Regione Lombardia e Patto Filiera Bosco Legno Energia in Regione 

Toscana (5/11/2012) 

• Partecipazione a convegno con Regione Lombardia e Patto Filiera Bosco Legno Energia a Milano 

(15/12/2012) 

• Partecipazione II International Meeting  Project AMF a Ferrara (08/05/2013) 

• Partecipazione MADE Expo a Milano (02/10/2013) 

• MedForum 2013 

• Partecipazione II International Meeting  Project AMF a Ferrara (08/05/2013) 

• Partecipazione Workshop provinciale Adriatic Model Forest a Ferrara (04/10/2014) 

 

Convenzione II COMPLETAMENTO Rep. 235 del 12 Dicembre 2013 

Art.2 

1. Segreteria di Progetto: 

→ Attività di segretariato, predisposizione dei monitoraggi, coordinamento e supporto con i partner del 

progetto, interfaccia col GAL START, interfaccia con i partners per aiuto rendicontazione finale. 

 

2. Progettazioni eventi/workshop/seminari, nello specifico organizzazione evento finale  Aprofomo 

 Il 22 settembre 2014 presso il Centro Polifunzionale di Rincine (comune di Londa) è stato realizzato 

l'evento finale del progetto APROFOMO dal titolo "La foresta Modello delle Montagne Fiorentine, un 

nuovo approccio per lo sviluppo sostenibile delle foreste", evento al quale hanno partecipato le 

Istituzioni, i soci della FMMF e i cittadini del territorio. Nell'ambito  dell'evento sono stati affrontati i 

seguenti argomenti :  

• Obiettivi e risultati dell'innovazione forestale con la misura 124 del PSR 2007 – 2013 nel territorio 

GAL Star 

• Il progetto APROFOMO : adesione della Regione Toscana all'International Model Forest Network – 

Applicazione pilota nel territorio UCVV – nascita della prima Foresta Modello in Italia – progetto 

APROFOMO obiettivi specifici raggiunti – presentazione della 1° macchina classificatrice portatile 

per legno strutturale italiano – definizione e adozione volontaria di standard di qualità nel lavoro 

nel bosco. 
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3. Supporto all’ente UCVV per progettazioni specifiche di dettaglio di APROFOMO 

Progettazione due incontri con ditte boschive allo scopo di definire gli standard attraverso la 

compilazione di un questionario, redigere il disciplinare e arrivare alla sottoscrizione volontaria da 

parte delle ditte stesse. 
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4. Aggiornamento sezione progetto Aprofomo su Web-site FMMF; 

E' stata realizzata una sezione sul Web – site 

http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/it/progetti/322-hgjtfhtr.html 

dedicata al progetto APROFOMO nella quale è presentato e dettagliato l'intero progetto, obiettivi e 

risultati. 

5. Presentazioni in formato .ppt delle attività svolte 

Varie presentazioni utilizzate per convegni e seminari. 

 

Londa, 15/10/2014 

 

Il Presidente 

Stefano Berti 

 


