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Dal 12 al 15 novembre a Rufina in villa Poggio Reale 
 
MED FORUM 2013 NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE  4 
GIORNI SUL TEMA DELLA GESTIONE SOSTENIBILE DEI TERITORI 
Nella prima Foresta Modello italiana un evento di portata  internazionale 
 
Quattro giorni per parlare di foreste e sostenibilità ambientale, a pochi chilometri da Firenze nel territorio che 
ospita la prima foresta modello italiana, quella delle Montagne Fiorentine, situata nel territorio dell’Unione di 
Comuni Valdarno e Valdisieve.  
Si svolgerà dal 12 al 15 novembre a Rufina in Villa Poggio Reale il Med Forum 2013, la riunione annuale della Rete 
Mediterranea delle Foreste Modello intitolata quest’anno “Un nuovo ciclo”. Un evento importantissimo che vedrà 
impegnati nei lavori le 13 regioni che fanno o che faranno parte dell’Associazione Foresta Modello della rete 
Mediterranea. Attualmente le regioni che sono membri ufficiali dell’associazione sono Urbion (Castiglia y Leon, 
Spagna); Yalova (Turchia); Ifrane (Marocco); Montagne Fiorentine (Toscana, Italia) e Provenza (Francia) come 
candidato. Oltre a queste parteciperanno anche alcune delegazioni di “Foreste Modello” del resto del mondo.  
Oltre all'Assemblea generale il programma include attività di apprendimento e networkingcome workshop e visite 
sul territorio. Saranno presenti delegazioni delle varie Foreste Modello riconosciute  nei Paesi e nelle Regioni 
partners della Rete Mediterranea e rappresentanti della Rete Internazionale.  L’evento inoltre vedrà confluire al 
proprio interno i partner dei progetti europei "Baltic Landscape",  "Adriatic Model Forest" e “Reseau Tramontana” 
arricchendo ulteriormente il panorama internazionale e i contenuti di confronto. 
Particolarmente ricco il programma: I temi di discussione e di lavoro dei workshop di questa edizione, che si 
svolgeranno nei pomeriggi del 13 e 14 novembre  saranno: Mercato volontario dei Crediti di carbonio; Tracciabilità 
del legno; Progetto Tramontana (diffusione della cultura immateriale in aree montane di lingua romanza); 
valorizzazione degli impianti a biomassa per  teleriscaldamento e cogenerazione; 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 alle 21 da non perdere al Piccolo Teatro di Rufina il documentario “Boschi sorgenti di 
ricchezza” con immagini provenienti dall’archivio dell’Istituto Luce e colonna sonora eseguita dal vivo 
dall’Associazione locale La Leggera.  
Un evento importante, che vedrà protagonista un territorio dove ancora la natura riveste una grande importanza.  
 
Il programma dell’evento è consultabile sul sito dell’Associazione www.forestamodellomontagnefiorentine.org 
nell’apposita sezione dedicata. 
Si ricorda che la partecipazione agli eventi e libera e gratuita ma è obbligatorio registrarsi  
È possibile farlo inviando una mail all’indirizzo associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org indicando nell'oggetto 
"iscrizione med forum 2013" e specificando: nome e cognome- numero cell. - quali giornate e a quali workshop si intende partecipare. 

 


