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delle  
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Sostenibilità, 
Paesaggi, 

Partecipazione 

Rete Mediterranea e Rete 
Internazionale: Lo standard Foresta 
Modello nasce in Canada, ce ne sono 
molte altre nel mondo, noi siamo 
l’unica in Italia. Tutte le FM fanno 
parte della Rete Internazionale (IMFN), e 
lavorano più da vicino con quelle della 
propria area mondiale: noi siamo nella 
Rete Mediterranea (MMFN)
L'approccio Foresta Modello offre un 
processo efficace e flessibile che crea 
ampi partenariati e rappresenta le forze 
ambientali, sociali ed economiche in gioco 
nel territorio. La missione primaria delle 
FM è creare una rete globale che 
rappresenti la maggior parte dei principali 
ecosistemi forestali del mondo oltre che 
promuovere la partecipazione e la 
gestione sostenibile delle risorse. Lo 
scambio di Know How interno consente 
poi un reciproco arricchimento per la 
risoluzione di problematiche specifiche e 
comuni… .

..la Nostra Visione,
Sostenibilità e Buone Pratiche…

…i nostri 
Prodotti…

…la nostra 
Cultura….

…la nostra 
SEDE!!!…



Una Foresta Modello é una Associazione 
volontaria di persone che vivono o si 
interessano ad un territorio forestale definito, 
che vogliono scoprirlo, definirlo, migliorarlo, 
garantendo la sua sostenibilitá; attraverso 
lo scambio di buone pratiche ed esperienze, 
contribuiscono al raggiungimento di obiettivi 
legati a tematiche ambientali globali.  

E’ una realtà che nasce in Canada e si fonda 
sul principio di  ampio partenariato. 

 L’Associazione, è nata dopo un percorso 
partecipato che ha avuto inizio nel 2009 con 
l’adesione della Regione Toscana alla Rete 
Mediterranea delle Foreste Modello.  

Ogni FM  deve dotarsi di un Piano 
Strategico ovvero un piano pluriennale che 
ne descriva le strategie, che viene approvato e 
discusso in Assemblea.  

 Cos’è la Foresta Modello                          Le Commissioni Tematiche                      Dove siamo 

Il cuore pulsante della FMMF sono le quattro 
Commissioni Tematiche. Esse rappresentano 
il momento in cui i Soci si incontrano per coordinarsi e 
sperimentare  idee e progetti. Vengono gestite da un 
membro del Consiglio Direttivo, che ha il compito di 
riportarne le idee e le azioni in sede Consigliare: 

CT Ambiente e Società: si propone di 
individuare, risorse e dinamiche ambientali che 
possano essere valorizzate attraverso progetti e 
percorsi condivisi. Scopo di fondo è l’implementazione 
delle conoscenze, la condivisione e la 
sensibilizzazione; nella convinzione che oggi più che 
mai l’ambiente in tutte le sue declinazioni, rappresenti 
il bene comune per eccellenza. 

CT Cultura e Turismo: Promuove il turismo 
sostenibile al fine di valorizzare il territorio, 
stimolando azioni di rete condivise tra 
l’associazionismo, le realtà produttive e i soggetti 
pubblici. 

CT Filiere Produttive: Filiere agricole: Aiutiamo a 
comprendere il valore del cibo promuovendo il cibo 
buono delle fattorie locali. Raccontiamo la storia del 
territorio dove viviamo promuovendo lo sviluppo delle 
pratiche agricole " rispettose del Lombrico ". 
Promoviamo ciascun prodotto accompagnato dalla 
propria storia e da chi quella storia l'ha vissuta per 
ottenerlo. Filiera forestale: Il legno buono della 
Foresta Modello e' quello a marchio" FMMF il legno". Il 
nostro marchio garantisce la provenienza locale, la 
sostenibilità e legalità della produzione, la salute e la 
sicurezza dei lavoratori del bosco. Acquistando il 
nostro legno aiutiamo la crescita e lo sviluppo della 
filiera forestale locale. Scopri di più su 
www.legnoforestamodello.it 

CT Rapporti Internazionali: Condivide le 
esperienze e i progetti locali con la Rete Mediterranea e 
Internazionale, promuove gli scambi di 
“know-how” per attivare le buone pratiche in 
relazione ai temi-obiettivo delle Foreste Modello: 
sostenibilità, partecipazione, paesaggi. Mantiene e 
rafforza il ruolo della Rete in ambito internazionale 
quale efficace strumento di governance locale nei 
territori rurali. 

 

La Foresta Modello delle Montagne Fiorentine è 
localizzata in Toscana, nella parte orientale della 
provincia di Firenze al confine con la provincia di 
Arezzo. Si estende per 548 kmq, con una popolazione 
di 64.000 abitanti. un territorio dove la foresta interessa 
il 70% del totale. In particolare il territorio 
interessato dalla nostra Associazione è quello 
dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, ente 
promotore dell’iniziativa, ed è composto dai Comuni di 
San Godenzo, Londa, Rufina, Pontassieve, Pelago, 
Rignano Sull’Arno e Reggello. 

 


