
 
Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine  

Da: "Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine" 
<associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org>

A: "Ass. Foresta Modello Montagne Fiorentine" 
<associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org>

Data invio: giovedì 28 marzo 2013 18.20
Oggetto: newsletter

Pagina 1 di 1

12/08/2013

A tutti voi, un caldo augurio di Buona Pasqua!!! 
Per la Segreteria 

Silvia Vannini 
  
  
  

L’Associazione 
Importante traguardo per la ns. Associazione Mercoledì 27 Marzo infatti  l'ing. Martin Bacher della 

Soc. MICROTEC di Bressanone ha consegnato al CNR IVALSA il prototipo di macchina classificatrice 

portatile messa a punto all'interno del progetto APROFOMO (Avvio del PROcesso di Foresta 

Modello), progetto molto partecipato con capofila l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve 

finanziato nell'ambito della misura 124 Piano Sviluppo Rurale - asse LEADER. Foto e news a questo 

Link  

Sono cambiati gli orari relativi a seminario sulla gestione selvi-colturale attuale delle cipressete e 

dei cedui quercini che si terrà sempre Venerdì 12 Aprile  presso il Centro Polifunzionale dell’Unione 

di Comuni Valdarno Valdisieve di Rincine (Londa- FI). La modifica è stata fatta per agevolare i tecnici 

nella partecipazione pomeridiana all'Assemblea Annuale dell'Ordine dei Dottori Agronomie Dottori 

Forestali di Firenze, che è nostro Socio, convocata a Firenze alle 15:30.  

Il programma corretto della giornata a Rincine si trova a questo Link 

E' necessario iscriversi entro l'8/4.  

  

Prosegue il lavoro di aggiornamento del ns. sito. Novità nella sezione trasparenza e molto altro, 

visitatelo !!!! 

www.forestamodellomontagnefiorentine.org  

  
  
  

La Rete dei Soci 

 Che cosa riduce la superficie agricola complessiva? La cementificazione, il fotovoltaico a terra o i 

boschi in espansione? Quali foreste stanno crescendo a danno dell'agricoltura e non solo? 

Maggiori Informazioni sul sito dell’Accademia dei Georgofili 
  
A tutti i Soci che vogliono usufruire della newletter dell'Associazione per far conoscere le proprie 

iniziative ricordo che la NL viene inviata ogni giovedì e pertanto le Vs. informazioni sono gradite 

soprattutto se arrivano per tempo. 
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