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Vi rinnovo l'invito, ricordandovi che la possibilit à di partecipare sarà fino ad esaurimento posti!  
A questo link potrete vedere lo spot promozionale d el Med Forum,  
MED FORUM 2013 SPOT 
Buona lettura a tutti, 
  
per la segreteria 
Silvia Vannini 

Med Forum 2013: Un nuovo ciclo. 

Riunione Annuale della Rete Mediterranea delle Foreste Modello 

Dal 12 al 15 Novembre presso Villa Poggio Reale, Rufina si terrà l'annuale riunione della Rete Mediterranea di Foreste Modello. Oltre 

all'Assemblea generale il programma include attività di apprendimento e networking, come workshop e visite sul territorio. Saranno 

presenti delegazioni delle varie Foreste Modello, i Paesi e le Regioni partners della Rete oltre ai partner del "progetto Baltic Landscape" 

e il nuovo IPA ADRIATIC "Adriatic Model Forest". 

I temi di discussione e di lavoro di questa edizione saranno: Crediti di carbonio; Tracciabilità del legno; Progetto Tramontana (diffusione 

della cultura immateriale in aree montane di lingua romanza)Impianti a biomassa per il teleriscaldamento; Legno strutturale e filiere 

corte; Ecoturismo e web gis. Inoltre il 12 Novembre dalle 9:00 alle 18:00 sempre a Villa Poggio Reale ci sarà la Mostra Mercato dei 

prodotti della Foresta Modello. 

 Mercoledì 13 Novembre invece al Piccolo Teatro di Rufina sarà proiettato “Boschi Sorgenti di Ricchezza” – Archivio Istituto Luce 1926, 

con colonna sonora composta ed eseguita dal vivo a cura dell’Ass. La Leggera. 

Si allega alla presente il programma dettagliato dell’evento consultabile anche sul sito nell’apposita sezione: Med Forum 2013 

Si ricorda che la partecipazione agli eventi e libera e gratuita ma è OBBLIGATORIO REGISTRARSI  

È possibile farlo inviando una mail di risposta a questo indirizzo, indicando nell'oggetto "iscrizione med forum 2013" e specificando: nome 
e cognome- numero cell. - quali giornate e a quali workshop si intende partecipare. 

Ad oggi la Rete Mediterranea (MMFN) è composta da 5 Foreste Modello accreditate (Urbion - Spagna; Yalova - Turchia; Ifrane - 

Marocco; Montagne Fiorentine - Italia; Provenza - Francia come candidato) ed altre che potrebbero nascere. Come recita il titolo dopo 

l’avvio di siti pilota di importanza strategica, si apre una nuova fase più consapevole e dedicata a sviluppare progetti che vadano a 

beneficio delle Foreste Modello della Rete.  
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