
MONTAGNE FIORENTINE MODEL 
FOREST PIONEERING ETHICAL 

CERTIFICATION OF WOOD 
AND SUSTAINABLE TOURISM

Since joining the IMFN in 2012, the Montagne Fiorentine Model Forest has 

developed its own ethical and sustainable wood certification label and 

taken important steps toward sustainable tourism in the area. More 

importantly, it has become a firm practitioner in sharing best practices with 

other Model Forests in the region. 

The 55,000 ha Montagne Fiorentine Model Forest (MFMF) lies just east of the 

famous city of Florence, Italy. The MFMF developed its Il Legno (“The Wood”) 

trademark in 2015 as a means to comply with European Union regulation on wood 

traceability, coupling it with the opportunity to better promote locally sourced 

wood. Participants throughout the supply chain see the trademark as an enticing 

avenue to guarantee the origin of the wood, and to add value by underlining the 

sustainable production practices of the local forestry sector. 

“The wood comes from a small area, and there are only a few local sawmills. We 

are not talking about a massive volume of trade,” says Dr. Antonio Ventre, 

Manager of the MFMF. “But this process allows for all the actors throughout the 

supply chain – from producers to businesses in Florence – to collaborate in ways 

they never have before. It has created a very positive dynamic that values local, 

sustainable wood and increases the visibility of our producers. We believe this 

process could be reproduced elsewhere in Italy and even throughout the 

Mediterranean Model Forests.” 

Eng.vers
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The wood is harvested in one of the seven communities within the Model Forest’s 

territory. Compliance with environmental, health and safety practices is monitored 

by a committee of the Union of Municipalities in the Valdarno and Valdisieve, in 

accordance with a locally developed protocol, the APROFOMO (Avvio del 

PROcesso di FOresta MOdello). 

While some producers initially hesitated to join a common value-added supply 

chain, most embraced the opportunity from the start. And as of now, over 100,000 

kg of firewood, timber and other hardwood products has been traded through the 

internet-based transaction platform, legnoforestamodello.it. 

The certification also managed to land a celebrity endorsement, as Florence-based 

chef and TV personality Fabio Picchi, owner of renowned restaurant Cibrèo, 

ordered Il Legno-certified floor parquet and furniture, as well as locally produced 

food. 

Along with its trademark initiative, the MFMF is providing workshops, training and 

extension services to small forest lot owners in the area, such as the Boschi chiavi in 

Mano (“Turnkey Wood”) programme, where professional foresters help woodlot 

owners navigate best practices in silviculture and facilitate the trade of wood 

products. 

Sustainable tourism drawing on Florence visitors 

The city of Florence, neighbouring the MFMF, attracts over 9 million visitors 

annually. The Model Forest is looking to attract their interest by developing its 

sustainable tourism capacity. 

Working with other local actors through its Culture and Tourism commission, the 

Model Forest is promoting the Montagne Fiorentine landscape at events and is 

working to improve the local offer in high-quality tourism, coupling it with related 

activities such as valuing local agricultural production. 
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Since 2014, the MFMF has been organizing Tre passi a monte (“Three Steps to the 

Mountain”) walking tours with forestry professionals as means to promote the 

Fiorentine Mountain area, educate visitors on local heritage and resources, and 

provide an eco-friendly way to increase awareness of the connections between the 

city and the forest. 

“If we could attract even 1% of the tourists flowing through Florence, that would be 

a great boost to us. What we are working on, ultimately, is to develop an improved 

offer and get tour operators onboard, so they can include us in their packages,” Dr. 

Ventre explains. 

This reality is shared with other European Model Forests. Dr. Ventre points to the 

Provence and Czech Model Forests as examples of where the proximity to European 

tourism hotspots could be harnessed to attract visitors. 

Sustainable tourism was identified as a preferred area for collaboration between 

members of the Mediterranean region’s Model Forests. The MFMF is taking an 

active lead in enhancing region-wide networking and developing a common 

proposal for activities such as joint promotion. 

This was discussed recently when members of the MFMF travelled to the Czech 

Republic Model Forest’s Inauguration Ceremony at Krtiny Castle, where delegates 

deepened their ties andstrengthened partnerships and shared best practices with 

university professors, forest managers and other Czech professionals. 

Growing more Model Forests in Italy 

Montagne Fiorentine might soon have company in Italy, as discussions are underway 

to establish another Model Forest in the Abruzzo region, centered around the 

Sirente Verino Regional Park. 

In the past year, MFMF and Abruzzo representatives have held several meetings and 

are working on developing the necessary framework and actors underpinning a 

successful Model Forest proposal. 
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“It is a beautiful region, with breathtaking sights. But it is isolated and sparsely 

populated. Visitors to the area tend to visit only the well-known National Parks of 

Abruzzo, such as Gran Sasso, limiting the opportunities for locals to benefit from 

this. The Model Forest approach could help them initiate greater cooperation 

between the various actors, pooling resources and making it possible for them to 

develop an attractive offer that will help them to prosper and diversify,” says Dr. 

Ventre. 

Web site http://imfn.net/montagne-fiorentine-model-forest-pioneering-ethical- 
certification-wood-and-sustainable-tourism
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SOSTENIBILE
Dal momento dell'ingresso nell'IMFN nel 2012, la Foresta Modello delle 

Montagne Fiorentine ha sviluppato un proprio marchio di certificazione del 

legno etico e sostenibile. Ancora più importante, è diventato leader 

sull’argomento nella condivisione di buone pratiche con le altre Foreste 

Modello della regione. 

La Foresta Modello delle Montagne Fiorentine (FMMF) comprende circa  55.000 

ettari e si trova a est della città di Firenze in Italia. La FMMF ha sviluppato il 

marchio Legno  ("IL LEGNO") nel 2015 come mezzo di conformità con la normativa 

dell'Unione europea sulla tracciabilità del legno. I partecipanti alla catena di 

approvvigionamento vedono il marchio come un'iniziativa per garantire l'origine 

del legno. 

"Il legno proviene da una piccola area, e ci sono solo poche segherie locali." Non 

stiamo parlando di un enorme volume di scambi ", afferma il dott. Antonio Ventre 

Consigliere della FMMF." Ma questo processo consente agli attori nella catena di 

fornitura - dai produttori alle imprese di Firenze – di collaborare in modi che non 

hanno mai avuto prima. Ha creato una dinamica molto positiva che valorizza il 

legno locale sostenibile e aumenta la visibilità dei nostri produttori. Riteniamo 

che questo processo possa essere riprodotto altrove in Italia e anche all’interno 

delle Foreste Modello Mediterranee. " 

Ita.vers
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Il legno per essere a marchio deve provenire da uno dei sette Comuni all'interno del 

territorio della Foresta Modello. Il rispetto delle pratiche ambientali, sanitarie e di 

sicurezza è monitorato da un Comitato di Gestione dell’Associazione, secondo un 

protocollo sviluppato e sottoscritto a livello locale, l'APROFOMO (Avvio del 

PROcesso di FOresta MOdello). 

Mentre alcuni produttori inizialmente hanno esitato a unirsi a una catena di 

fornitura a valore aggiunto, la maggior parte ha colto l'opportunità fin dall'inizio. 

Fino ad adesso, oltre 100.000 kg di legna da ardere, legname e altri prodotti in 

legno di latifoglie sono stati scambiati attraverso la piattaforma di transazioni su 

Internet, legnoforestamodello.it. 

La certificazione è anche riuscita a ottenere l'approvazione di una celebrità dato 

che Fabio Picchi, chef e personaggio televisivo di Firenze, proprietario del famoso 

ristorante Cibrèo, ha ordinato il parquet e i mobili per pavimenti certificati da 

Legno, così come i prodotti alimentari locali. 

Insieme ad iniziative dedicate al Marchio, FMMF organizza workshop, formazione e 

servizi aggiuntivi per piccoli proprietari di lotti forestali della zona, come il 

programma Bosco chiavi in mano in cui professionisti forestali aiutano proprietari di 

boschi ad attuare le migliori pratiche in selvicoltura e a facilitare il commercio di 

prodotti in legno. 

Turismo sostenibile che attinge a Firenze 

La città di Firenze, confinante con l'MFMF, attira oltre 9 milioni di visitatori all'anno. 

La Foresta Modello delle Montagne Fiorentine sta cercando di attirare il loro 

interesse sviluppando delle attività legate al turismo sostenibile. 

Lavorando con altri attori locali attraverso la sua commissione Cultura e Turismo, la 

Foresta Modello sta promuovendo il paesaggio della Montagna Fiorentina in 

occasione di eventi e sta lavorando per migliorare l'offerta locale nel turismo di 

alta qualità, abbinandola ad attività correlate come la valorizzazione della 

produzione agricola locale. 
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Dal 2014 la FMMF organizza Tre Passi a Monte (percorsi nelle “Montagne 

Fiorentine”) come mezzo per promuovere la zona della Montagna Fiorentina, 

educare i visitatori sul patrimonio e le risorse locali e aumentare la consapevolezza 

delle connessioni tra la città e la foresta. 

"Se potessimo attrarre anche l'1% dei turisti che attraversano Firenze, questo 

sarebbe un grande incentivo per noi. Ciò a cui stiamo lavorando, in definitiva, è 

sviluppare un'offerta migliorata e coinvolgere gli operatori turistici, in modo che 

possano includerci nei loro pacchetti ", spiega il dott. Ventre. 

Questa realtà è condivisa con altre Foreste Modello europee. Il dott. Ventre indica 

la Foresta Modello della Provenza e della Repubblica Ceca come esempi di dove la 

vicinanza ai punti caldi del turismo europeo potrebbe essere sfruttata per attirare 

visitatori. 

Il turismo sostenibile è stato identificato come un'area privilegiata per la 

collaborazione tra i membri delle Foreste Modello della Rete Mediterranea. La 

FMMF sta assumendo un ruolo guida nel potenziamento delle reti a livello regionale 

e nello sviluppo di una proposta comune per attività come la promozione 

congiunta. 

Questi argomenti sono stati discussi di recente da alcuni delegati membri della 

FMMF che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione della Foresta Modello 

in Repubblica Ceca nel castello di Krtiny, nell’occasione sono stati approfonditi i 

legami rafforzate le partnership e condiviso le migliori pratiche con professori 

universitari, gestori forestali e altri professionisti cechi. 

Sviluppare più Foreste Modello in Italia 

La Foresta Modello delle Montagne Fiorentine potrebbe presto avere compagnia in 

Italia, sono in corso infatti le discussioni per istituire una nuova Foresta Modello 

nella regione Abruzzo, concentrata attorno al Parco Regionale Sirente Verino. 

Nell'ultimo anno, i rappresentanti della FMMF e alcuni delegati abruzzesi, hanno 

tenuto diversi incontri e stanno lavorando allo sviluppo del quadro e degli attori 

necessari alla base di una proposta di successo per ottenere lo standard Foresta 

Modello. 
3



LA FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE 
FIORENTINE 

PIONIERE PER LA CERTIFICAZIONE ETICA DEL 
LEGNO E DEL TURISMO SOSTENIBILE

"È una regione bellissima, con panorami mozzafiato. Ma è purtroppo isolata e 

scarsamente popolata. I visitatori della zona tendono a visitare solo i famosi Parchi 

Nazionali d'Abruzzo, come il Gran Sasso, limitando le opportunità per i locali di 

beneficiare di questo. L'approccio Foresta Modello potrebbe aiutarli ad avviare una 

maggiore cooperazione tra i vari attori, mettendo in comune le risorse e 

consentendo loro di sviluppare un'offerta interessante che li aiuterà a prosperare e 

diversificarsi ", afferma il dott. Ventre. 

Sito Web http://imfn.net/montagne-fiorentine-model-forest-pioneering- 
ethical-certification-wood-and-sustainable-tourism
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