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I tavoli di confronto della Foresta Modello della Montagna Fiorentina  

RINCINE, 20/1/2011 

SCHEDA DI SINTESI dell’INCONTRO 

 

SOGGETTI PROPONENTI E PROMOTORI 

Regione Toscana – D.G. Competitività – Sett. Programmazione Forestale, in qualità di soggetto aderente 
alla Rete Mediterranea delle Foreste Modello 

Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, in qualità di Ente Locale e in qualità di Capofila del Progetto 
A.PRO.FO.MO. (Avvio del Processo di Foresta Modello) risultato idoneo nella graduatoria della Mis.124 
dell’Asse Leader del Piano di Sviluppo Locale 

 

SCOPI 

L’incontro ha avuto per scopi: 

 Far emergere le prime indicazioni per il Piano Strategico della Foreste Modello tramite lo 
strumento dei tavoli di confronto tematici 

 Proseguire nella raccolta di adesioni. 

 

IMPOSTAZIONI   

L’incontro si è svolto in un’unica giornata con le seguenti fasi: 

 Illustrazione dello scopo, del programma e del metodo della giornata 

 Riepilogo delle indicazioni finora esplicitate e raccolte all’interno del processo di Foresta Modello 

 Presentazioni di 2 progetti pertinenti il territorio (censimento delle strade vicinali per 
Pontassieve, vocazione al fotovoltaico per Reggello) 

 Organizzazione di 5 tavoli di confronto: 
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o FILIERA BOSCO-LEGNO (referente Casini)  

o QUALIFICAZIONE DEL LAVORO IN BOSCO (referente Ventre) 

o FAUNA E TERRITORIO (referente Gravano) 

o MULTIFUNZIONALITÀ (referente Del Monte) 

o VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO (referente Rasi) 

 Sintesi e conclusioni (in particolare con il supporto di Castellini del CESEFOR) 

 

DESTINATARI 

Tutti i soggetti pubblici e privati, singoli e categoriali, pertinenti al territorio e potenzialmente interessati 
al processo di Foresta Modello. In particolare tutti quelli che hanno già aderito o dichiarato interesse. 

 

MODALITÀ DI INVITO E COINVOLGIMENTO 

L’incontro è stato reso noto con spedizione postale dello specifico invito comprensivo del programma di 
massima. La diffusione è stata replicata e ampliata per posta elettronica a cura dell’Unione, oltre che 
presso la stampa ordinaria e specializzata, e sul sito web dell’Unione. 

Per agevolare l’organizzazione dell’incontro è stata richiesta l’iscrizione per posta elettronica. 

Alcuni Soggetti che non avevano partecipato al Meeting di dicembre 2010 sono stati contattati 
direttamente. 

 

MATERIALE DIVULGATIVO  

A supporto dell’iniziativa sono state distribuite: 

 le 2 brochure già predisposte per il Meeting di dicembre 

 il programma di dettaglio della giornata 

 la scheda di sintesi del Meeting scorso 

 la scheda di lavoro (una per ciascun tavolo di lavoro) 
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È stato poi specificato che tutto il materiale è disponibile sul sito dell’Unione nella sezione 
foreste/foresta modello all’indirizzo: 

www.cm-montagnafiorentina.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/La_CM/Foreste/Foreste_Modello/index.html 

 

PARTECIPAZIONE 

Le preiscrizioni sono risultate 19. 

Alla giornata hanno partecipato 56 persone compresi gli organizzatori. 

I tavoli di confronto sono stati indicativamente così partecipati: 

o FILIERA BOSCO-LEGNO: 18 persone  

o QUALIFICAZIONE DEL LAVORO IN BOSCO: 5 persone  

o FAUNA E TERRITORIO: 7 persone  

o MULTIFUNZIONALITÀ: 13 persone  

o VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI SECONDARI: 8 persone 

 

ADESIONI 

Durante la giornata sono state raccolte 8 dichiarazioni di interesse a partecipare al processo di Foresta 
Modello.  

INTERVENTI 

Sono intervenuti (in modalità plenaria): Aleandro MURRAS, Toni VENTRE, Lapo CASINI, Tosca SIMONTI, 
Ilaria SCATARZI, Giorgio VOLPI, Riccardo CASTELLINI, Elisabetta GRAVANO, Bianca DEL MONTE, Enrico 
RASI. 

 

A cura di Lapo Casini 

 


