2018_
Il nostro anno di Foresta
Modello
Tutte le nostre
Attività

Nella Prima parte dell’anno 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
in collaborazione con DREAM soc. coop.

21 Aprile 2018 _ 3° Cena Sociale
In occasione del 6° compleanno dell’Associazione una splendida serata
insieme a tutti i Soci e non solo!

25 Maggio 2018_
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’ Assemblea di quest’anno ha visto il rinnovo delle cariche del Consiglio
Direttivo, qualche nuova aggiunta e qualche conferma per il nuovo
quadriennio!

17/23 Giugno 2018_
Campo estivo Ragazzinsieme in collaborazione con UISP Toscana e
Regione Toscana
A cura della CT Cultura e Turismo

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.

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).
In particolare è 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.

Agosto/Settembre 2018_ Incontri

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

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.

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!

7 Dicembre 2018_
DIRE&FARE #DestinazioneBosco
La nostra Foresta Modello delle Montagne Fiorentine insieme ad Anci Toscana ha
organizzato un incontro inserito nello storico contenitore DIRE E FARE; iniziative di
confronto, organizzate ogni anno da Anci Toscana in collaborazione con la Regione
Toscana, sui temi dell’innovazione e dei diversi settori di interesse delle pubbliche
amministrazioni. A seguire un buffet con i prodotti dei nostri soci.

29 Novembre IL BOSCO RITORNERA’
Concludiamo questa breve carrellata di eventi che ci hanno coinvolti nel 2018 con questo stupendo video di cui
l’Associazione insieme alla Rete Internazionale e a molte altre realtà ha dato il suo patrocinio. Grazie a tutti voi
per rendere ogni anno sempre unico.
Un video autoprodotto da Compagnia delle Foreste con la collaborazione di Giorgio Vacchiano. A un mese dalla
tempesta Vaia, che ha colpito le Alpi centro orientali provocando migliaia di ettari di crolli da vento nei boschi di
Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, Compagnia delle Foreste lancia un video dedicato ai
territori feriti da questo evento meteorologico estremo. Il video è stato realizzato in collaborazione con Giorgio
Vacchiano, ricercatore dell’Università di Milano riconosciuto quest’anno dalla prestigiosa rivista Nature come uno
degli 11 studiosi al mondo in grado di “lasciare il segno”.
Il filmato parte da un libro di foto d’epoca datato 1917, che mostra gli estesi tagli a raso che, durante la prima
guerra mondiale, venivano realizzati nelle Foreste Casentinesi, oggi Parco Nazionale e territorio riconosciuto
come tra i più belli d’Italia. I protagonisti ritornano nei luoghi immortalati dalle foto d’epoca per mostrare come,
cento anni dopo quegli eventi di grande impatto, il bosco è ritornato. Alcune delle fotografie d’epoca richiamano
decisamente le immagini dei crolli da vento nelle regioni del Nord-Est. Da qui il parallelismo con l’attuale situazione
di emergenza dei boschi alpini, che necessitano di essere ricostituiti da professionalità in grado di ripristinarli e poi
gestirli al meglio, nel contesto dei cambiamenti climatici.
Un messaggio di speranza per le aree colpite: se si investe bene oggi, siamo sicuri, il bosco ritornerà.

Questo è il link per vedere il video, copiate ed incollate
sul vostro motore di ricerca
https://www.youtube.com/watch?v=bLdXoZE88mE&feature=youtu.be

Grazie a tutti per aver contribuito…

