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Buona lettura a tutti! 

Cordiali Saluti 

La segreteria 

Silvia Vannini 
  

L’Associazione 

Si è riunito il Consiglio Direttivo in data 20/9/2013, discutendo e approvando numerosi punti: il 

verbale è disponibile a questo link 

  

Continua a crescere la sez. Trasparenza 2013 del nostro sito: vi invitiamo a frequentarla e a 

visionarne i contenuti a questo link 

La Commissione Europea ha da poco proposto al Parlamento il nuovo documento sulla strategia 

dell’Unione Europea per le foreste. Ebbene nello “Staff Working Document for the Strategy” c’è 

una bella menzione sulle Model Forests, quale nuovo strumento di gestione sostenibile per la 

pianificazione territoriale. E’ un risultato ottenuto anche grazie all’intervento delle Delegazione 

RMFM (Rete Mediterranea Foreste Modello) che andò a Bruxelles a presentare la rete ed i progetti 

in corso, alla quale parteciparono anche Toni Ventre (Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve) e il 

Sindaco di Rufina Mauro Pinzani. Ecco qui il link 

L'Associazione ha predisposto un BANDO DI PROGETTAZIONE per la realizzazione di una struttura 

in legno “Show Wood” dedicato a studenti e professionisti. Il termine ultimo per la presentazione 

degli elaborati è il 18 Novembre 2013 alle ore 13:00. Le richieste dovranno essere spedite 

all’indirizzo legale dell’Associazione. Ecco il bando  

  
La Rete 

Progetto Terre Fiorenti: la società IRIS di Prato per conto della Provincia di Firenze (Direzione 

Agricoltura) organizza un ciclo di incontri a tema Agricoltura Innovazione e Diversificazione. Giovedì 

10 ottobre dalle 14.30 alle 18 saranno a Villa Poggio Reale di Rufina (FI) con un incontro dal titolo 

Energia e Territorio: il contributo dell’agricoltura alla riconversione Ecologica incentrato sul tema 

delle energie rinnovabili e il loro utilizzo nelle aziende agricole. Saranno presenti alcuni nostri Soci; 

Elisabetta Gravano (Regione Toscana), Toni Ventre (Unione di Comuni Valdarno Valdisieve) e alcune 

aziende agricole che hanno avviato processi innovativi di produzione nel rispetto del territorio, 

Agriambiente Mugello, F.lli Dispinseri, Interstudi S.rl. Per ulteriori info, questo è il link 
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