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Relazione attività svolte per Progetto “ROSEWOOD” (SUSTAINABLE WOOD FOR EUROPE)- 
Programma UE Horizon 2020 – in conformità alla Convenzione di conferimento di incarico di servizio 
fra:   
Ø Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve   
Ø Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine   

di cui al Rep. 106 in data 22/02/2019  CIG: ZF626E774C  
Stipulata il 22/02/2019 con scadenza il 31/12/2019. 

 
Premessa  
La presente relazione  riepiloga  analiticamente  i  lavori  svolti  alla  Convenzione (“Art.2 - Contenuto 
della Convenzione”), che viene riportata per quei punti realizzati in parte o del tutto di detto accordo: 
 
Stato di Avanzamento Lavori: 

a) Costituzione di un apposito gruppo di lavoro che affianchi la Regione Toscana e l’UCVV, e 
che rappresenti la FMMF attraverso i propri soci:  
Individuazione e nomina di referenti per GRUPPO DI LAVORO specifico per progetto ROSEWOOD, 
i presenti nominati sono tutti Soci dell’AssFMMF, tra cui: 
CNR IVALSA; ref. Dott. Berti e Dott. Brunetti 
FMMF; ref. Dott. Berti e Dott.ssa Vannini 
CREA; ref. Dott.ssa M.Chiara Manetti 
Compagnia delle Foreste; ref. Dott. Paolo Mori 
DREAM; ref. Dott. Marcello Miozzo 
Marchio LEGNO FMMF; ref. Dott. Dario Paletta, Dott. Giovanni Emiliani, Dott. Cristiano Castaldi 
GESAAF; ref. Prof. Enrico Marchi, Prof. Claudio Fagarazzi 
UCVV; ref. Dott. Antonio Ventre 

 
b) Raccolta di manifestazioni d’interesse da parte degli operatori del settore a supporto del 

progetto stesso; supporto per la costituzione di banche dati dedicate ai portatori 
d’interesse; 
Nell’ambito del progetto sono state raccolte manifestazioni d’interesse da parte di soggetti 
operanti nel settore; al momento risultano firmatari: AssFMMF, CNR IVALSA, AIEL, 
FEDERLEGNOARREDO, AZIENDA BULGARELLI, EFESC ITALIA, FCS ITALY, FIPER. La presente 
lista non è definitiva poiché è ancora possibile esprimere la propria adesione; sarà cura di questa 
Associazione cercare di  implementare il numero dei portatori d’interesse. 
 

c) Individuazione di portatori d’interesse per il progetto a livello territoriale e Nazionale e 
raccolta di studi esistenti in materia (WP1 e WP2); 
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Il gruppo di lavoro ha individuato una lista di portatori d’interesse a livello, locale, regionale e 
nazionale suddividendoli in categorie (es. proprietari forestali, utilizzatori ecc.) questo materiale è 
a disposizione presso gli uffici dell’AssFMMF e raccoglie un campione di 98 nominativi. 
ALLEGATO 1 
 

d) Interviste a portatori d’interesse (Proprietari Forestali, Ditte Boschive e industrie del 
legno; punti di forza compresi, a livello locale, regionale e nazionale (WP2); 
Per elaborare questi dati l’Associazione insieme al team di lavoro, hanno predisposto un 
questionario da inviare ai portatori d’interesse (vedi punto c); il questionario era in parte uguale 
per le HUB di progetto. Il team di lavoro ha proceduto alla traduzione e all’implementazione, 
intervenendo su alcune domande per adattarle alla situazione locale/regionale/nazionale. Queste 
interviste hanno prodotto lo stato dell’arte della mobilizzazione del legname attuale secondo i 
portatori d’interesse. 
Per visionare il questionario, ALLEGATO 2 o indirizzo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3jaaA6cmYEauAz_kTpwzWm0vk2z_FnHQ1CkIk
m8pQ_gqv-g/viewform?c=0&w=1  
Il questionario ha prodotto 42 risposte che sono servite ad implementare i punti e)  e f) richiamati 
dalla convenzione. 
 
Successivamente, per la seconda fase del progetto, sono state inviate nuove interviste per i 
portatori d’interesse, questa volta per analizzare più nello specifico le necessità del proprio 
settore d’appartenenza ed in particolare: proprietari forestali, appaltatori forestali e stakeholder 
dell'industria del legno. Questi questionari sono disponibili e scaricabili dal nostro sito web 
http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/it/notizieventi/news/785-
ruiovte5uwu.html  
L’analisi dei dati implementata da studi recenti effettuati dall’Associazione Foresta Modello 
nell’ambito del progetto DEMOSCOPE (DEfinizione di un Modello Sperimentale per la 
Commercializzazione di Prodotti forestali della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine) e di 
Regione Toscana insieme a Compagnia delle Foreste per il FOCUS RAF (rapporto sullo stato delle 
foreste in Toscana 2016). Il documento prodotto evidenzia le necessità del settore suddivise tra 
pubblico e privato ALLEGATO 3. 
 

e) Elaborazione di SWOT ANALYSIS legata alla mobilizzazione del legno; 
A seguito del questionario sullo stato dell’arte del settore legno in Italia svolto da esperti del 
settore, il team di progetto ha redatto una analisi swot (punti di forza, debolezze, minacce, 
opportunità) relativo al settore legno sia a livello regionale che nazionale. ALLEGATO 4 
 

f) Raccolta e scambio di “buone pratiche” a livello territoriale e nazionale (WP2); 
Il team di lavoro, grazie ai dati raccolti dai questionari sullo stato attuale del settore legno a livello 
regionale e nazionale, ha raccolto una lista di 10 BUONE PRATICHE da inviare ai membri dell’ HUB 
mediterraneo (di nostra afferenza) al fine di selezionarne le migliori da implementare e scambiare 
a livello locale. 
Sono presenti in questa lista: 
1. Macchina classificatrice portabile VISCAN 
2. Marchio legno FMMF  
3. Aprofomo 
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4. Azienda Tani_pali in larice e castagno torniti 
5. Azienda Venturini_Come usare le sovvenzioni governative con intelligenza: nuovo parco 

macchine e cippato di alta qualità 
6. Azienda Travaglini_produzione di pali per la vigna e pellet 
7. Azienda Ecoenergie di Baglioni_ La sfida di un'azienda forestale che ha scelto di crescere e 

qualificarsi 
8. Azienda CIP CALOR_ Il "supermercato" della biomassa di qualità 
9. Azienda INLINEA_ Segheria a casa: un'iniziativa imprenditoriale per valorizzare il legname 

locale 
10. CREA_ STS 
Successivamente sono state aggiunte alle buone pratiche: FOREST SHARINGN e IBIONET entrambi 
spin-off dell’Università di Firenze (GESAAF). 
Le schede complete sono disponibili come ALLEGATO 5. 

 
g) Supporto ed eventuale partecipazione ai vari tavoli di lavoro internazionali con gli altri 

soggetti coinvolti (15 soggetti per 10 Stati Membri)  per presentare e discutere i risultati 
ottenuti (WP1;WP2); 
Da settembre ad oggi gli incontri internazionali con la propria HUB di riferimento o con tutti i 
membri del progetto, sono stati i seguenti: 
MADRID (SP) 27/28 Settembre 2018; presenti Dott. Berti (FMMF e CNR IVALSA), Dott.ssa 
Gravano e Dott. Battelli (RT) per discutere dei risultati ottenuto con le interviste agli esperti sullo 
stato dell’arte in Italia e analisi SWOT. 
BORDEAUX (FR) 9/10 Ottobre 2018; Incontro con esperti e rappresentanti del mondo Aziendale, 
per noi Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura) e Stefano Dezzutto (Fedecomlegno)  oltre al Dott. 
Ventre (UCVV e FMMF), la Dott.ssa Gravano e il Dott. Battelli (RT). I nostri rappresentanti hanno 
fornito il loro contributo all'interno di un panel composto da 16 esperti provenienti dai paesi 
dell'HUB mediterraneo (Francia, Spagna e Italia) al fine di individuare le  best practices più 
adeguate che possano provare a risolvere le debolezze del settore nei diversi Paesi. 
RUFINA/RINCINE (IT) 7 Gennaio 2018; Meeting con il team project al completo e i referenti del 
progetto Rosewood a Bruxelles, Boscaleri e Bequet, per programmare i lavori per l’anno 2019.  
VALLADOLID (SP) 14 Febbraio 2019; hanno partecipato il Dott. Ventre (UCVV e FMMF), la 
Dott.ssa Gravano (RT), il Dott. Battelli (RT) . In questo incontro sono state nuovamente discusse le 
BP per ogni paese della nostra HUB di riferimento e sono state individuate le migliori da inserire 
nella ROADMAP.  
ZAGABRIA (HR) 27/28 Febbraio 2019; presenti la Dott.ssa Gravano (RT) e il Dott. Ventre (UCVV e 
FMMF) per discutere della rendicontazione finale del progetto. 
             

h) Organizzazione di seminari pubblici dedicati alla discussione ed alla disseminazione dei 
risultati (WP4); 
Il primo seminario dedicato si terrà a Firenze i giorni 27 e 29 Marzo 2019 durante il Congresso 
ERIAFF. Il primo giorno si terrà al Palazzo dei Congressi di Firenze e sarà dedicato alla 
presentazione delle migliori BP individuate a Valladolid e inserite nella road map. La nostra 
proposta di programma (da confermare dal coordinatore HUB mediterraneo) riguarda la 
presentazione di 3 BP per ogni Paese fatte direttamente dai diretti interessati, o da delegati 
esperti; la discussione servirà per individuare i migliori input/strumenti per promuoverla come 
idea business. Il secondo giorno, il 29, ci sarà una visita sul territorio per conoscere il Centro 
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polifunzionale di Rincine, visitare un cantiere attivo per la formazione forestale ed a seguire 
presso Palaie Legnami la dimostrazione della macchina classificatrice portatile VISCAN in 
collaborazione con il CNR IVALSA.  
 

i) Supporto all’organizzazione dell’evento finale a conclusione del progetto (WP4); 
Ancora da implementare. 

 
 
 
Londa (FI) 15/03/2019 
 

Il Presidente 
Stefano Berti 

 
 

 


