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Verso la prima Foresta Modello in Toscana: il progetto della 
Montagna Fiorentina 

• Marzo 2009 - La Regione Toscana aderisce alla Rete Meditteranea F.M.

• Novembre 2009 – Incontro a Bruxelles con il segretariato della Rete

• Marzo 2010 – Visita della delegazione Toscana alla Foresta Modello di 
Urbion – Regione Castilla y Leon - Spagna

• Maggio 2010 – adesione della Comunità Montana Montagna Fiorentina (DG 
n.49) al progetto della regione toscana di partecipazione alla rete 
internazionale mediterranea denominata “foreste modello” per la realizzazione 
di un’esperienza pilota nel proprio territorio

• Luglio 2010 – stipula accordo di cooperazione con partners pubblici e privati 
per l’avvio del processo innovativo e richiesta di finanziamento al GAL Start 
nell’ambito della Mis. 124 del PSR

• ….oggi : presentazione pubblica e avvio del cammino…
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Verso la prima Foresta Modello in Toscana: il progetto della 
Montagna Fiorentina 

Cosa vogliamo fare?

Come lo vogliamo fare?

Perché lo vogliamo fare?

Quali sono gli ambiti dove la FM può agire?

Quali sono i vantaggi per chi parteciperà?

Qual è il ruolo degli enti pubblici?
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• Realizzazione borsa-mercato del legno 

• Gestione a livello territoriale delle 
applicazione per la classificazione del legno 
ad uso strutturale

• Certificazione forestale e valorizzazione dei 
prodotti del sottobosco

Valorizzazione 
filiera del legno

• Creazione tavolo permanente (forum) 
applicazione delle norme nel settore 
ambientale con particolare riferimento al 
bosco (LF e RF)

• Sistemi di qualificazione professionale                                                    

Incremento 
progressivo  della 
professionalità dei 
soggetti coinvolti 

nel settore

• Rapporto fauna selvatica/selvicoltura

• Equilibri agricoltura/fauna 
selvatica/zootecnia

Gestione 
faunistica

• Creazione di rete di fruizione tra soggetti 
pubblici (PAFR), privati e Parco nazionale

• Interazione  con scuole del territorio, 
agenzie  formative per uso didattico del 
bosco: educazione formale ed informale di 
ragazzi e adulti

Fruizione 
turistica, 

ricreativa e 
didattica

4Rincine 9-10 dicembre 2010



Grazie per l’attenzione 
Dott. For. A. Ventre
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