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BREVE STORIA DEL MARCHIO

IL LAVORO FATTO FINO AD OGGI:
- Una rete di contatti già avviata 
- Un sito web e profili social attivi
- I primi prodotti pronti per essere venduti
- BCM: un sistema di supporto ai proprietari 

boschivi



Il Marchio “legno della Foresta Modello delle Montagne
Fiorentine” nasce dal progetto DEMOSCOPE che si proponeva
di riorganizzare la filiera forestale locale attraverso azioni
innovative, mettendo in rete produttori e trasformatori. Il progetto
ha sviluppato 4 azioni principali:

– Indagine della filiera forestale locale;
– realizzazione di un sito internet per la vendita di prodotti

legnosi;
– realizzazione di una promoting location per il legno

(showwood);
– registrazione di un marchio per i prodotti legnosi del

territorio.



Il marchio è di proprietà dell'Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve che con una convenzione lo ha concesso in uso
all'associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine,
soggetto ritenuto idoneo alla gestione, promozione e
valorizzazione dello stesso.

• È un marchio collettivo registrato;
• Il suo utilizzo è regolamentato da un disciplinare;
• l'associazione vigila sul rispetto del disciplinare attraverso un
comitato di gestione.



OBIETTIVO DELLA FORESTA MODELLO E’ QUELLO DI TROVARE
UN «IMPRENDITORE» CHE SI OCCUPI DELLA GESTIONE DELLE
TRANSAZIONI COMMERCIALI DEI PRODOTTI A MARCHIO DELLO
SVILUPPO E DELLA PROMOZIONE DEL MARCHIO STESSO
RICAVANDONE UN PROFITTO.

ALL’IMPRENDITORE SARANNO RICHIESTE GARANZIE:
- RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO;
- INTERAZIONE CON IL COMITATO DI GESTIONE;
- SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE;
- PIANO DI LAVORO ALMENO TRIENNALE;
- SVILUPPO DI TUTTE LE AZIONI A MARCHIO;
- …



IL MARCHIO DISTINGUE il legname che e' stato prodotto
(tagliato) sul territorio della Foresta Modello delle Montagne
Fiorentine e che viene impiegato (anche fuori dai confini della
FM) come:

- Biomassa legnosa ai fini energetici;
- Legname tondo;
- Legname da segheria e semilavorati;
- Manufatti in legno.



IL MARCHIO GARANTISCE che il legname è stato tagliato da
DITTE BOSCHIVE virtuose che:

 hanno sottoscritto un protocollo per il lavoro in bosco che le
impegna a rispettare le norme in materia di sicurezza, di
regolarità contributiva e fiscale e al rispetto per l'ambiente
(utilizzando miscele e lubrificanti a minore impatto ambientale);

 si impegnano a garantire forniture tracciate indicando la particella
dalla quale è stato prelevato il legname;

 si impegnano a formare gli operatori sui temi della salute e
sicurezza degli operatori e sul rispetto dell’ambiente.



IL MARCHIO GARANTISCE che il legname è stato lavorato da
SEGHERIE o ARTIGIANI che:

 utilizzano il legno della FMMF (per quelle produzioni);

 rispettano le norme in materia di sicurezza, di regolarità
contributiva e fiscale;

 si impegnano a mantenere la tracciabilità dei prodotti forniti.



LE RADICI SONO SUL 
TERRITORIO DELLA 

FMMF

LE AZIENDE 
BOSCHIVE HANNO 
SOTTOSCRITTO IL 

PROTOCOLLO 
APROFOMO

IL LEGNO RICAVATO 
E’ A  MARCHIO 
FMMF_LEGNO 

E PUO’ ESSERE 
UTILIZZATO DA 

TUTTE LE AZIENDE 
CHE 

SOTTOSCRIVONO IL 
REGOLAMENTO 

D’USO!



Azienda che decide di aderire 
al Marchio FMMF_il legno

FMMF
(consiglio direttivo)

ISTRUISCE LA DOMANDA – SU 
MANDATO DEL COMITATO DI 

GESTIONE -

Presenta domanda a:

Ottiene una risposta 
positiva

COMITATO DI GESTIONE DEL 
MARCHIO

(Verifica le aziende cui ha 
concesso l’uso del marchio –
verifica la correttezza delle 

dichiarazioni fatte e la 
congruità dei movimenti di 
materiale a marchio anche 
con visite presso l’azienda

Continuo scambio

SOGGETTO GESTORE DEL 
MARCHIO 

Il CdG verifica l’operato del soggetto gestore

Il gestore risponde alle richieste del CdG 

Presenta un 
piano di lavoro 

triennale 
dettagliato

Approva il piano 
di lavoro e 
concede lo 
sfruttamento 
commerciale

Avverte il  CdG e il 
gestore  dei nuovi 
soci che hanno 
fatto richiesta di 
utilizzo marchio

Interazione di tipo ‘’commerciale’’ fra i due soggetti che  
stabiliscono i termini del rapporto

(a loro discrezione nel rispetto delle regole della FM) 



Non e' un costoso ed impegnativo schema di certificazione, si
aderisce semplicemente ed e' facile da gestire, le aziende devono
rispettare il disciplinare ed essere socie dell'associazione Foresta
Modello delle Montagne Fiorentine.

Dal sito internet www.legnodellaforestamodello.it si può controllare
l'origine del legno utilizzato per il prodotto, risalendo alla particella
in cui il legno è stato tagliato!

Infatti i prodotti venduti a marchio verranno accompagnati da un
codice apposto su una scheda, sul cartellino o su una cartolina che
riportato nell’apposita sezione del sito internet fa visualizzare
l’origine del materiale forestale (es.: PELAGO002100397)



Dopo il Progetto DEMOSCOPE, grazie a un finanziamento della
CCIAA di Firenze abbiamo lavorato in più direzioni per avviare
concretamente il Marchio, con questi obiettivi:

 Far conoscere il Marchio presso le aziende della filiera;

 Raccogliere primi produttori aderenti e primi prodotti a Marchio;

 Dotare il Marchio di strumenti di comunicazione efficaci;

 Sviluppare servizi specifici collegati al Marchio;

Il MARCHIO oggi - obiettivi



 Le primissime aziende aderenti: 2 proprietà forestali, 8 ditte
boschive, 2 segherie, 2 artigiani… ma la diffusione del Marchio è
appena iniziata!

 21 prodotti inseriti nel sito web;

 3 servizi: - macchina classificatrice legname; - Bosco Chiavi in
Mano (bcm); - comunicazione per aziende aderenti.

 1 Piano di comunicazione (2015-2017) con numerosi prodotti già
realizzati

ma il risultato più importante è che…

Il MARCHIO oggi – primi risultati, 3 mesi di attività



…arrivano numerosi ordini di materiale a marchio FMMF:

• Sette pali per il comune di San Godenzo;
• 455 pali per staccionate da un’azienda privata nel comune

di Pescia;
• Legname di douglasia per falegnameria (soggetto privato);
• Arnie a marchio FMMF;
• Materiali per edilizia (Klimahouse toscana).

PER GLI ORDINI ABBIAMO CERCATO DI COINVOLGERE
PIU’ AZIENDE POSSIBILE !!!



Il MARCHIO oggi – risultati: stilizzazione del Marchio



Il MARCHIO oggi – i prodotti “energia e semilavorati” 



Il MARCHIO oggi – i prodotti “finiti” 



Il MARCHIO oggi – gli strumenti di comunicazione
poster, brochure, adesivi, cartoline ecc.



Il MARCHIO oggi – I SERVIZI

Il servizio “BCM”, ovvero “Bosco Chiavi in Mano” è stato
ideato dall’Associazione Foresta Modello delle Montagne
Fiorentine per aiutare i proprietari a gestire i propri boschi
in modo efficiente, efficace e sostenibile!

Verifica dello stato del bosco e l’effettiva possibilità di
utilizzarlo effettuata da un tecnico forestale abilitato che
progetterà l’intervento, seguirà l’iter autorizzativo, stimerà il
quantitativo di legname ritraibile e dirigerà i lavori di taglio.
Una ditta boschiva professionale eseguirà i lavori secondo le
norme vigenti e gli standard ambientali e di sicurezza per gli
operatori garantiti dal protocollo APROFOMO.



Il MARCHIO oggi lo SHOWWOOD

E’ un esempio di sostenibilità, interamente realizzato con il
legno del territorio tagliato da ditte che hanno sottoscritto il
protocollo APROFOMO!

E’ il primo show room di prodotti in legno!



Il MARCHIO oggi – gli strumenti di comunicazione
Sito web e Social Network



Il MARCHIO oggi – due esempi di video

ShowWood & Fantalegname


