
Ass. Foresta Modello 
Montagne Fiorentine

Le ultime Attività

«La Rete Internazionale di Foreste Modello è una comunità
globale i cui membri e sostenitori lavorano per la gestione
sostenibile delle foreste, del paesaggio e delle economie
locali!»
Noi siamo una FORESTA MODELLO dal 2012 al momento la
1° e unica in ITALIA; negli anni abbiamo svolto tantissime
attività volte alla promozione del nostro territorio: in ambito
turistico, ambientale, alimentare, boschivo… cercando di
promuovere la partecipazione delle associazioni e delle
economie territoriali sui temi della sostenibilità, della
cooperazione (RETE) e dello scambio reciproco di
conoscenze.

Siamo qui!
(Comuni di:  San Godenzo, 
Londa, Pelago, Rufina, 
Pontassieve, Reggello, 
Rignano Sull’Arno)



Lo scorso anno, 2018, la PROGETTAZIONE ha avuto un ruolo importante:
Sono infatti stati presentati vari progetti  fra cui:
- Bando Città Metropolitana dedicato a progetti culturali;
- Erasmus+  dedicato alla Cooperazione e lo scambio di buone pratiche in collaborazione con Cesefor, Foresta Modello 
PACA, Università degli Studi di Firenze, Proforma soc. coop, 
- Progetto mis. 1.2 del PSR Regione Toscana 2014/2020 dedicato alla disseminazione di conoscenze in collaborazione 
con DREAM soc. coop.
- Campo estivo Ragazzinsieme in collaborazione con UISP Toscana e Regione Toscana, a cura della CT Cultura e 
Turismo
- Progetto «In ogni Dove. Esperienze in movimento nel paesaggio delle Montagne Fiorentine”» cofinanziato da 
Unione di Copmuni Valdarno e Valdisieve con l’obbiettivo di promuovere il patrimonio paesaggistico, culturale, 
materiale ed immateriale de nostro territorio e di quei luoghi spesso marginali rispetto alle consuete mete culturali.
Comprendeva tre passeggiate del consueto TRE PASSI A MONTE e UNA FESTASAGGIA VALIDA PER LA 
CERTIFICAZIONE CETS (Carta Europea per il Turismo Sostenibile)
- Programma Europeo HORIZON 2020_ROSEWOOD PROJECT Regione Toscana partner Europea del progetto che 
coinvolge 15 partner di 10 stati membri, ha affidato a FMMF alcune azioni del progetto che mira a creare una rete 
virtuosa per la mobilità del legno  a livello territoriale e internazionale.
- Nell’ambito del PSR Regione Toscana 2014/2020 PRESENTATO IL PIF (Progetto Integrato di Filiera) FORESTALE.
- Supporto per la realizzazione di una PALESTRA IN LEGNO FMMF nel  Comune di RUFINA



NETWORK E COLLABORAZIONI



COMMISSIONI TEMATICHE A LAVORO:
Il vero cuore pulsante dell’Associazione sono le nostre 4 Commissioni Tematiche, da dove 
cioè provengono la maggior parte dei progetti che abbiamo portato avanti negli anni.



ALCUNE ATTIVITA’ a cura della CT Cultura e Turismo nel 2018:
17/23 Giugno 2018_Campo estivo RagazzInsieme in collaborazione con 
UISP Toscana e Regione Toscana



28 Luglio 2018_ Festa della Battitura. Pic Nic nel Parco San Godenzo Loc. Le Casine
FESTASAGGIA ed azione inserita nella CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile) del Parco Nazionale Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, patrocinata da Regione Toscana e Comune di Londa e con il 
contributo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
Il Progetto nasce a seguito del percorso effettuato dalla CT Cultura e Turismo per l’ottenimento della CETS e 
dalla volontà di promuovere e diffondere all'interno degli eventi locali, in particolare sagre e feste paesane, 
alcune buone pratiche legate alla valorizzazione, promozione e tutela del paesaggio, dei prodotti e del 
patrimonio culturale.
Quest’anno si è tenuta presso l’Azienda Agricola Salieri presso San Godenzo Loc . Le Casine. 



TRE PASSI A MONTE AUTUNNO 2018_
Consueto appuntamento con le tre passeggiate organizzate dalla Commissione 
Cultura e Turismo, con il Contributo dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve



Prossimi progetti:



COMMISSIONE FILIERE PRODUTTIVE 
COMPRARE CORTO…GUARDARE LONTANO!
L’utilizzo di prodotti locali muove economie locali, riduce l’impatto ambientale e ci
permette di costruire la nostra identità di territorio. Questo non significa abbandonare
il globale, bensì significa acquisire una personalità forte per competere nei mercati
economici moderni.
La Commissione Filiere cerca di lavorare su questi temi con le aziende socie nel campo
dell’agricoltura e del legno.
La filiera agricola mira a promuovere il buon cibo che proviene dai produttori locali. LE
NOSTRE CENE SONO UN ESEMPIO, così come i rapporti di collaborazione che si stanno
stringendo con SLOWFOOD sia a livello locale che Internazionale.
Tra le novità del 2019 FMMF è tra i firmatari di un progetto che vede come capofila il
Comune di Rufina per la realizzazione di un Laboratorio di Trasformazione per i piccoli
produttori locali.



Agosto/Settembre 2018_ Incontri dedicati alla progettazione



31 OTTOBRE 2018_ PRESENTATO IL PIF (Progetto Integrato di Filiera) 
FORESTALE.
Capofila del Progetto Marchesi Frescobaldi, un pò di dati:
21 le aziende che hanno firmato l'accordo di filiera
12 quelle che faranno investimenti
9 sono i beneficiari indiretti
1 il nuovo soggetto che si creerà grazie alla misura 16.6 (nuova rete di imprese)
2.296.565,00 gli euro che le aziende hanno preventivato di spendere
1.089.626,00 gli euro di contributo che riceveranno
10.000 circa gli ettari di bosco di proprietà dei firmatari
Il titolo del progetto, IL LEGNO DELLA FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE: UN 
PROCESSO VIRTUOSO E REPLICABILE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE FILIERE FORESTALI 
TOSCANE.
I risultati dovrebbero arrivare per entro la prima parte del 2019. Incrociamo le dita!



COMMISSIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI:
UNA RETE MONDIALE DI FERESTE MODELLO
PROGETTO ROSEWOOD_ Regione Toscana partner Europea del Progetto affida alla nostra 
Associazione il ruolo di subcontractor insieme ad alcuni Soci (CNR IVALSA, CREA, UCVV, Gruppo 
gestione Marchio Legno, Dream, GESAFF, Compagnia delle Foreste).

E’ un progetto della rete europea Horizon 2020 che coinvolge 15 partner di 10 Stati membri. La 
sua intenzione è quella di migliorare la mobilitazione delle risorse forestali nelle regioni 
europee con un alto potenziale, per fornire legno sostenibile alla bioeconomia europea. 
ROSEWOOD si concentra sulla promozione di legname ecologicamente sostenibile coinvolgendo 
nella sua rete di attività tutte le parti interessate nelle filiere del legno, dai proprietari di foreste 
alle aziende di legname e all'industria di trasformazione. Il progetto mira a costruire un network 
virtuoso di regioni europee in grado sia di generare scambio di merci che di know-how. 
Il progetto verrà impegnata l’Associazione anche per tutto il 2019.



Ottobre 2018_
Dopo il nostro contributo al RaF Toscana, insieme a Compagnia delle Foreste, Pro Silva Italia, 
ed EFESC Italia, abbiamo dato il nostro contributo alla realizzazione del primo Rapporto 
sullo stato delle Foreste e del settore forestale in Italia (RaF Italia).
Il rapporto, promosso dall MIPAAF e dalla Rete Rurale Nazionale, sarà presentato nei primi 
mesi del 2019 e rappresenterà un prezioso strumento di conoscenza, e quindi, di supporto alla 
programmazione per tutto il settore. 
La nostra Foresta Modello ha avuto l'onore (e l'onere) di essere convocata ai suddetti tavoli al 
fine di dare il proprio contributo per la propria esperienza in diversi ambiti forestali.

Il dr. Toni Ventre ha avuto pertanto modo di rappresentare anche la FMMF a 5 degli 8 tavoli 
tematici previsti; in particolare quelli relativi alle Politiche Forestali, alla Gestione e Tutela del 
bosco, Lavoro in Bosco, Servizi Ecosistemici e Fruizione, Prodotti Legnosi.



Ottobre 2018_Media Valle dell’Aterno in Abruzzo ufficialmente una Foresta 
Modello Candidata!!
Dopo questa cerimonia, i nostri amici del Sirente Velino sono nuovamente tornati a 
trovarci, questa volta l’interesse era rivolto al turismo sostenibile ed alla filiera 
agricola. Un grande augurio di buona riuscita per il loro percorso intrapreso!



Commissione Ambiente e Società
Quanto realmente i nostri caminetti agiscono sull’inquinamento dell’aria e 
aumentano le polveri sottili?
La commissione sta lavorando alla scrittura di un articolo dedicato al tema dei 
divieti, in alcuni comuni, di utilizzare la legna da ardere in caminetti aperti e 
stufe tradizionali a legna perché ritenuti inquinanti. Quanto il pericolo è reale, 
quanto invece generale allarmismo?

Altro importante progetto è dedicato alle IPPOVIE, in particolare per migliorare la 
fruibilità dei percorsi a cavallo nel Parco Nazionale ed in generale nelle aree 
protette.



Le Foreste Modello nel Mondo….oltre 60!!!!!



Grazie a tutti


