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üEsplora approcci per	lo	sviluppo sostenibile creando legami tra la	tutela
delle risorse,	del	paesaggio,	 lo	sviluppo economico locale,	il coinvolgimento
delle comunità ed i bisogni delle future	generazioni

üPromuove,	 prova e	condivide soluzioni innovative	per	la	
gestione e	lo	sviluppo del	territorio

üAiuta ad	impostare le	soluzioni definite	localmente,	per	dare
una risposta “locale”	ad	iniziative nazionali,	ma	anche “globali”.

Cos’è una Foresta Modello

L'idea	di	Foresta	Modello	proviene	dal	Canada	e	si	fonda	sul	principio	 di	un	
ampio	partenariato,	che	lavora	sulla	sostenibilità	della	foresta,	ed	è	via	
preferenziale	e	strategica	per	l'incremento,	attraverso	l'innovazione	e	la	
governance,	della	qualità	della	vita	nelle	aree	rurali.

ü Partecipazione volontaria
ü Partecipazione diffusa 
ü Scelte condivise
ü Lavoro “da pari tra pari”



International Model Forest Network





üSostenibilità:
Ambientale
Economica
Sociale

ü Partecipazione volontaria
ü Partecipazione diffusa 
ü Scelte condivise
ü Lavoro “da pari tra pari”

Principi base



SUPERFICIE FORESTALE
oltre 50% del

territorio regionale

IFT (1990)

1.086.000 ettari

INFC (2006) 
1.156.682 ettari

La GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE e la partecipazione da parte di tutti i
soggetti interessati rappresentano PUNTI FONDAMENTALI DELLA POLITICA
FORESTALE REGIONALE.



boschi fascia costiera boschi collinari

boschi di alta montagna

praterie alpine



LEGGE FORESTALE (L.R. 39/00 )

REGOLAMENTO FORESTALE (DPGR 48/R/2003)

PROGRAMMA REGIONALE AGRICOLO 
FORESTALE

PIANO AIB



GESTIONE ATTIVA
BIODIVERSITA’
USO DEL SUOLO
CERTIFICAZIONE FORESTALE

OBIETTIVI GENERALI POLITICA REGIONALE FORESTALE

FORESTA MODELLO



Foreste amministrate secondo i principi della gestione
forestale sostenibile dove tutti i possibili conflitti tra i
diversi soggetti che interagiscono con esse sono risolti,
preferibilmente e preliminarmente con incontri a
partecipazione volontaria.
Una foresta modello quindi si riferisce sia a un ambiente
geografico sia ad un approccio basato sui bisogni sociali,
culturali ed economici delle comunità locali: è impossibile
concepire la foresta modello senza la partecipazione
della popolazione che ha un ruolo chiave nella ricerca e
realizzazione di una gestione di lungo termine della risorsa
forestale e del paesaggio che la stessa foresta contribuisce
a costituire.



La Toscana ha aderito alla rete delle foreste
modello con la sottoscrizione il 13 marzo 2009 da
parte del Presidente della Giunta regionale, del
Segretariato internazionale canadese e del
Segreteriato della rete mediterranea di uno
specifico protocollo d'intesa

(DGR n° 128 del 2 Marzo 2009 “Adesione della Regione Toscana alla
Rete Internazionale Mediterranea denominata “Foreste Modello””)

FORESTA MODELLO IN TOSCANA



ü Marzo 2009 - La Regione Toscana aderisce alla Rete Mediterranea Foreste  
Modello (DGR 128/2009, firma MoU).
üMaggio 2010 – avvio progetto Regione Toscana di partecipazione alla rete 
internazionale mediterranea e adesione della Comunità Montana Montagna 
Fiorentina 
üLuglio 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:  Progetto APROFOMO
ü Dicembre  2010 – presentazione ufficiale del processo FM a Rincine
ü Gennaio 2011 – inizio tavoli di lavoro per la redazione del Piano Strategico  e  per 
la costituzione giuridica della Foresta Modello
üOttobre 2011 visita delegazione  IMFN per verificare la possibilità di accreditamento  
della Foresta Modello Montagne Fiorentine
üNovembre 2011 ufficializzata candidatura durante MedForum 2011 a Ramatuelle 
(F) 
üFebbraio 2012 assemblea costituente Associazione FMMF
üOttobre 2012 visita controllo delegazione IMFN   
üNovembre 2012 inserimento ufficiale nella rete durante MedForum 2012 a 
Yalova(TR) 



Estensione:	circa	548	km2

Popolazione:	64.000	abitanti 7	Comuni	

Novembre 2012 Yalova (Turchia): riconoscimento ufficiale

Ø circa	38.000	ha	di	sup.	forestale
Ø 70%	di	copertura	forestale	
Ø 15%	pubblica;	85%	privata	



Yalova (Turchia) 13-15 novembre 2012

Rufina (FI) 24-25 novembre 2012



Organi	dell’Associazione

PIANO	STRATEGICO	
della	FORESTA	MODELLO	

delle	MONTAGNE	FIORENTINE	

ü- L’Assemblea	dei	Soci	

ü- Il	Consiglio	Direttivo	

ü- Il	Presidente	

ü- Il	Vice	– Presidente	

ü- Il	Segretario	– Tesoriere	

ü- Le	Commissioni	Tematiche	

ü- I	Revisori	dei	Conti	

Statuto

Regolamento

Atto	costitutivo:	28/02/2012

Soci	fondatori:	44

STRUTTURA	SOCIALE

Ambiente	e	Società Condivisione	
internazionale

Filiere	produttive Fruizione,	turismo



94	Soci	al	31/12/2017	

Società/Aziende
36	(7)	

Enti	pubblici

14	(11)

Associazioni
15	(11)

Privati	e	liberi	
professionisti

29	(15)	

Tra	parentesi	il	numero	di	Soci	fondatori	per	categoria



http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org



1. Standard qualitativi	per	il	lavoro in	bosco

2. Classificazione del	legname	 locale	per	usi	strutturali

3. Certificazione	in	ambito	europeo	di	una	nuova	macchina	classificatrice	portatile,	
utilizzabile	per	le	principali	 specie	italiane	per	uso	strutturale	(larice,	douglasia,	pino	
nero,	abete,	castagno)..

Progetto APROFOMO
(Avvio	PROcesso	FOresta	Modello)

Finanziamento G.A.L. START di Borgo S. Lorenzo (FI)
misura	124	Piano	Sviluppo	 Rurale	asse	LEADER	



Progetto APROFOMO
(Avvio	PROcesso	FOresta	Modello)

Buone pratiche di lavoro che
permettono di qualificare e
valorizzare le imprese che operano
nel settore forestale all’interno dei
territori della FMMF, dell’UCVV e del
Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi Monte Falterona e
Campigna



i

Progetto APROFOMO
(Avvio	PROcesso	FOresta	Modello)



Progetto APROFOMO
(Avvio	PROcesso	FOresta	Modello)

RISULTATI:
1. La	certificazione	della	nuova	macchina	classificatrice	

è	stata	ottenuta	nel	marzo	del	2014.	Sono	stati	
approvati	i	settaggi	per	pino	nero,	douglasia,	larice,	
abete	e	castagno.		

2. La	macchina	è	certificata	sia	per	il	legname	fresco	
che	stagionato.

3. È	l’unica	macchina	certificata	per	il	legname	di	
latifoglie	(castagno).

4. Vantaggi	per	le	segherie	che	sono	in	grado	di	
classificare	a	macchina	i	loro	prodotti	per	usi	
strutturali



Progetto DEMOSCOPE

OBIETTIVO	GENERALE:
Strutturare	la	filiera	forestale	del	territorio	della	FMMF	con	il	
coinvolgimento	del	maggior	numero	di	operatori	e	promuovere	il	
prodotto	locale	anche	al	di	fuori	dei	confini	territoriali

(DEfinizione	di	un	MOdello	Sperimentale	per	la	COmmercializzazione	di	Prodotti	forestali	della	foresta	
modello	delle	montagne	fiorentinE)

Finanziamento G.A.L. START di Borgo S. Lorenzo (FI)
misura	124	Piano	Sviluppo	 Rurale	asse	LEADER	



– Indagine della filiera forestale locale;
– realizzazione di un sito internet per la vendita di
prodotti legnosi;

– realizzazione di una promoting location per il
legno (showwood);

– registrazione di un marchio per i prodotti legnosi
del territorio.

Progetto DEMOSCOPE

(DEfinizione	di	un	MOdello	Sperimentale	per	la	COmmercializzazione	di	Prodotti	forestali	della	foresta	
modello	delle	montagne	fiorentinE)



Progetto DEMOSCOPE

SHOW-WOOD



Progetto DEMOSCOPE
Inaugurazione	SHOW-WOOD	– Rufina,	2	ottobre	2014



IL	MARCHIO	LEGNO	DELLA	FORESTA	MODELLO

ü PRENDE	ISPIRAZIONE	DAL	DISCIPLINARE	PER	IL	LAVORO	IN	BOSCO	ELABORATO	
DAL	PROGETTO	APROFOMO	(E	DIVENTA	CONDIZIONE	INDISPENSABILE	PER	LE	
DITTE	BOSCHIVE)	– CHE	GIA'	PREVEDE	VANTAGGI	PER	I	FIRMATARI!!!

-10	AZIENDE	BOSCHIVE	HANNO	ADERITO	ATTUALMENTE	AL	DISCIPLINARE

üDISTINGUE	IL	LEGNAME	CHE	E'	STATO	PRODOTTO	(TAGLIATO)	SUL	TERRITORIO	
DELLA	FORESTA	MODELLO	



OBIETTIVI :

Ø OFFRIRE	NUOVE	OPPORTUNITA'	PER	LE	AZIENDE	E	NUOVI	PRODOTTI...

Aziende a valle delle ditte boschive sono interessate a prodotti che non sempre vengono 
valorizzati dal punto di vista economico (es. tronchi di farnia per botti, specie sporadiche 
per utilizzi di pregio quali complementi d’arredo, liuteria, …)

Ø RINFORZARE	IL	LEGAME	FRA	LE	AZIENDE	AGRICOLE	E	LE	AZIENDE	FORESTALI

Ø DIMOSTRARE	CHE	I	PROPRI	PRODOTTI	SONO	DIVERSI	PERCHE'	TUTTE	LE	AZIENDE	CHE	
POSSONO	UTILIZZARE	IL	MARCHIO:

● rispettano  la legge (EUTR, Legge Forestale Regione Toscana,…)

● sono attente all’ambiente

● hanno un sistema di rintracciabilità

IL	MARCHIO	LEGNO	DELLA	FORESTA	MODELLO



OBIETTIVI :
ATTIVARE	UNA	FILIERA	FORESTALE	LOCALE	VIRTUOSA	BASATA	SULLA	

SOSTENIBILITA'	E	SULLA	LEGALITA'!!!

RUOLO	CENTRALE	DELLE	DITTE	
BOSCHIVE!!!

IL	MARCHIO	LEGNO	DELLA	FORESTA	MODELLO



Il marchio è di proprietà dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
che con una convenzione lo ha concesso in uso all'associazione
Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, soggetto ritenuto idoneo
alla gestione, promozionee valorizzazione dello stesso.

• È unmarchio collettivo registrato;
• Il suo utilizzo è regolamentatoda un disciplinare;
• l'associazione vigila sul rispetto del disciplinare attraverso un
comitato di gestione.

IL	MARCHIO	LEGNO	DELLA	FORESTA	MODELLO



Disciplinare	del	Marchio
LEGNO	DELLA	FORESTA	MODELLO

Le tipologie di prodotto che possono essere garantite con
il marchio sono:
•biomassa legnosa ai fini energetici:

◦legna da ardere
◦cippato
◦pellet

•legno tondo;
•legname da segheria e semilavorati;
•manufatti in legno.

Comitato	di	gestione	composto	da:
ümembro	della	Regione	Toscana
ümembro	dell’Unione	di	Comuni	Valdarno	e	Valdisieve
ümembro	del	Parco	Nazionale	delle	Foreste	Casentinesi	Monte	Falterona	e	Campigna
ümembro	della	Camera	di	Commercio	 Industria	e	Artigianato	di	Firenze
ümembro	del	dipartimento	GESAAF	Universita'	degli	Studi	di	Firenze
ümembro	del	CNR	IVALSA
ümembro	dell'Ordine	dei	Dottori	Agronomi	 e	Forestali	della	Provincia	di	Firenze
ümembro	 rappresentante	le	ditte	boschive
ümembro	 rappresentante	soci	dell'associazione	Foresta	Modello	 delle	Montagne	Fiorentine



Non e' un costoso ed impegnativo schema di certificazione, si aderisce
semplicemente ed e' facile da gestire, le aziende devono rispettare il
disciplinare ed essere socie dell'associazione Foresta Modello delle
Montagne Fiorentine.

Dal sito internet www.legnodellaforestamodello.it si può controllare
l'origine del legno utilizzato per il prodotto, risalendo alla particella in
cui il legno è stato tagliato!

Infatti i prodotti venduti a marchio sono accompagnati da un codice
apposto su una scheda, sul cartellino o su una cartolina che riportato
nell’apposita sezione del sito internet fa visualizzare l’origine del
materiale forestale (es.: PELAGO002100397)

IL	MARCHIO	LEGNO	DELLA	FORESTA	MODELLO



i	prodotti	“energia	e	semilavorati”	

IL	MARCHIO	LEGNO	DELLA	FORESTA	MODELLO



i	prodotti	“finiti”	

IL	MARCHIO	LEGNO	DELLA	FORESTA	MODELLO



I	SERVIZI

Il servizio “BCM”, ovvero “Bosco Chiavi in Mano” è stato ideato
dall’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine per
aiutare i proprietari a gestire i propri boschi in modo efficiente,
efficace e sostenibile!

Verifica dello stato del bosco e l’effettiva possibilità di utilizzarlo
effettuata da un tecnico forestale abilitato che progetterà
l’intervento, seguirà l’iter autorizzativo, stimerà il quantitativo di
legname ritraibile e dirigerà i lavori di taglio.
Una ditta boschiva professionale eseguirà i lavori secondo le norme
vigenti e gli standard ambientali e di sicurezza per gli operatori
garantiti dal protocollo APROFOMO.

IL	MARCHIO	LEGNO	DELLA	FORESTA	MODELLO



gli	strumenti	di	comunicazione
Sito	web	e	Social	Network

IL	MARCHIO	LEGNO	DELLA	FORESTA	MODELLO



Recenti azioni realizzate
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Recenti azioni realizzate



Nell'ambito della giornata mondiale delle Wildfire Community il 5 maggio 2018 in 
località Caiano, su terreni di socio FMMF, organizzato da Regione Toscana e UCVV,      
intervento di autoprotezione per condivisione tra cittadini, enti locali e volontariato AIB

Recenti azioni realizzate



Recenti azioni realizzate



Recenti azioni realizzate
Nell'ambito del Progetto H2020 ROSEWOOD, FMMF fornisce il supporto tecnico 
per le attività previste dal progetto potendo contare su una molteplicità di 
professioni all’interno dell’associazione in grado di rispondere in modo esaustivo 
alle necessità del progetto stesso. Nel corso del 2018 FMMF era presente alle 
riunioni del partenariato a Madrid e Bordeaux



associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org
www.forestamodellomontagnefiorentine.org


