
2016_ 
Un altro anno di 

Foresta 
Modello

Tutte le nostre Attività



27 Febbraio 2016 _ AAA Cercasi imprenditori innovativi. Offresi 
Marchio in concessione

Dall’inizio del nuovo anno, l’Associazione si è mossa per trovare un 
soggetto che potesse gestire il Marchio FMMF – IL LEGNO, 
organizzando incontri a tema sia rivolti alle ditte boschive che a 
possibili soggetti interessati.



27 Febbraio 2016 _ Cena Sociale
In occasione del 4° compleanno dell’Associazione una splendida 

serata insieme a tutti i Soci e non solo a Villa Poggio Reale



1/2 Aprile 2016_
Klimahouse Toscana_ Stazione Leopolda

Workshop: Il legno della Foresta Modello nelle Costruzioni
Il  Marchio "FMMF Il Legno" ha come principale  finalità quella di dare un valore aggiunto ai 
prodotti del territorio della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Il legname presente 
sul territorio dell'UCVV ha sicuramente  caratteristiche idonee per l'impiego nelle costruzioni 

e il Marchio, che garantisce buone pratiche di lavoro qualificando e valorizzando le imprese 
del territorio, ha anche lo scopo di promuovere la manutenzione dei boschi, rendendoli 

funzionali ed evitando il dissesto idrogeologico.
Il workshop  è stato anche l'occasione per sottolineare le conoscenze necessarie per 

garantire il corretto uso del legno in edilizia.



18 Aprile 2016_
Scadenza per concessione Marchio FMMF – IL LEGNO

Dopo valutazione da parte del Consiglio Direttivo, il marchio viene affidato ai 
soggetti proponenti.



22 Aprile 2016_
Siamo stati invitati dalla Comunità Montana della Valchiavenna a parlare della 

nostra esperienza di Foresta Modello in quanto molto interessati al nostro 
processo di formazione e a quello che negli anni abbiamo svolto sul nostro 

territorio. Ha presenziato il Dott. Ventre, socio e Consigliere, nonchè
responsabile dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.



2-4-5- Giugno SulLondaSaggia - Il fusigno d'estate- Londa (FI)
La Foresta Modello è stata tra i patrocinanti di questa bella iniziativa tenutasi a 
Londa per il secondo anno consecutivo.
Presenti con uno stand di prodotti agroalimentari di filiera corta e per 
rispondere a tutte le richieste di informazioni riguardo le nostre attività. Inoltre 
grazie alla collaborazione con l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per la 
CenaSaggia sono stati messi a disposizione dei Taglieri a filiera corta e con il 
Marchio FMMF - IL Legno, garanzia di sostenibilità per il nostro territorio.



9-16-23 Giugno_ Sostenibilità e dintorni
un ciclo di seminari sulla cultura ambientale organizzato dalla Commissione 

Tematica Ambiente e Società. 
Dalle ore 21 per tre giovedì presso Villa Poggio Reale – Rufina. I temi sono stati:

Sostenibilità: di cosa parliamo? A cura della Dott.ssa Mirka Faganello
Il taglio del Bosco: A cura del dott. Alberto Biffoli

Facce di Legno: A cura dell’Arch. Jennifer Schaub



7_Giugno 2016
"A Misura di territorio" Incontro Informativo sulle Misure di 
Finanziamento del PSR 2014 – 2020. Villa Poggio Reale



22 Luglio 2016_
La Foresta in Festa (Rincine)



30/31 Luglio 2016_ 
Lentamente Verso la Meta

Prove pratiche di mobilità sostenibile: scegli come arrivare alla meta!



19/21 Agosto Festa dell’Appennino_ San Godenzo
Presenti insieme alla Segheria Mobile dell’Ass. Bambini nel Deserto 

Onlus.



28 Agosto 2016_ Fiera sui Poggi



1/7/12 Settembre 2016_"APRI LE PORTE, ENTRA NEL PARCO"
presso la Biblioteca delle Oblate 

Alla scoperta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna.



22/25 Settembre 2016
Bacco Artigiano_Rufina



2/15/29 Ottobre TRE PASSI A MONTE (4°edizione)



Oltreterra 2016 ha come tema cardine la gestione forestale 
consapevole, la ricerca di una filiera sostenibile dei prodotti di origine 

forestale ottenuta attraverso buone norme e pratiche capaci di 
sviluppare economie locali e sostenere le piccole Comunità 

Appenniniche. Anche noi eravamo presenti con la nostra esperienza 
di Foresta Modello attraverso un intervento del Dott. Ventre 



7/9 Novembre Efimed week _ Reggio Calabria

Il  preciso obiettivo 
dellanostra presenza è 
stato di presentare dei 
contributi su attività svolte 
nell'ambito del tema della 
conferenza "Smart 
Mediterranean Forestry, 
bio economy and social 
integration«.

In particolare si è parlato delle Commissioni 
Tematiche e di come hanno svolto e 
continuano a portare avanti le loro azioni e 
progetti; ma anche del protocollo Aprofomo
e del Marchio FMMF - IL LEGNO.



9/10 Novembre 2016_ Visita delegazione del Parco Nazionale del 
Sirente Velino



25 Novembre 2016_
La Valorizzazione del Territorio tra politiche ambientali europee e 

certificazioni ambientali



29 Novembre 2016_
Forum nazionale delle Foreste

(Mipaaf, Roma)

Il Forum al quale ha partecipato in nostra rappresentanza il
Consigliere Brunetti è stata fortemente voluto per dare l’avvio ad un
processo di partecipazione pubblica volto a definire e condividere i
principi su cui poter costruire il nuovo quadro politico e legislativo
nazionale per una concreta tutela e valorizzazione del patrimonio
forestale italiano.

Come Foresta Modello eravamo seduti al tavolo di lavoro dedicato
allo "Sviluppo socioeconomico delle aree interne”.
L’iniziativa non si ferma con l’incontro di Roma del 29 novembre ma
prosegue nei mesi successivi, con tre nuovi momenti di confronto e
dialogo sugli aspetti ambientali, sociali ed economici della gestione
forestale. Il percorso troverà completamento con la redazione di un
“Libro Bianco” per il futuro delle Foreste italiane in cui saranno
raccolte e rielaborate tutte le proposte pervenute nei vari incontri



Progetti svolti durante l’anno:
� Report Biodiversità per il Segretariato Internazionale 

(Canada)
� H2020natural based solution Forum
� Treef Project consortium
� Bio Cest Life
� Wider Life
� GO psr 2014/2020
� Cets (intrapreso percorso)
� IFTS
� FORTE



Alcuni progetti per il 2017

� Parco delle Meraviglie a Rincine
� Bus navetta nel Parco
� Palestra di legno per il Comune di Rufina
� Conclusione percorso CETS
� Foresta di Storie_ Concorso Letterario
� Implementazione elenco professionisti FMMF



Grazie a tutti per aver contribuito…


