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1.inquadramento territoriale



SUPERFICIE FORESTALE

oltre 50% del

territorio regionale

IFT (1990)

1.086.000 ettari

INFC (2006) 

1.156.682 ettari  

12% pubblici 12% pubblici 

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



7 Comuni 



7 Comuni :
Londa
Pelago 
Pontassieve 
Reggello
Rignano s/Arno
Rufina
San Godenzo

64.174 abitanti
    547   kmq



boschi collinari

boschi di alta montagna



ca 38.000 ha di sup. 
forestale
(15% pubblica)
70% di copertura

ca 700 ha/anno di 
taglio
 ceduo 
70 ha di tagli raso
100 ha di diradamenti



2. Cos’è una Model Forest ?



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.
 
 Si tratta quindi di territori forestali amministrati 

secondo i principi della gestione forestale 
sostenibile, dove tutti i possibili conflitti tra i 
diversi soggetti, che interagiscono fra loro, sono 
risolti, preferibilmente e preliminarmente, con 
incontri a partecipazione volontaria. 

In questo senso si realizzano scelte gestionali il 
più possibile trasparenti, condivise e 
rappresentative di tutti gli interessi in gioco, 
specie di quelli sociali e di utilità pubblica, che 
esaltano il ruolo multifunzionale delle foreste 
stesse.



Esplora 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

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

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

Cos’è una Foresta Modello



Aree geografiche chiaramente definite con una copertura forestale 
significativa:
Includono città, fiumi, aziende, foreste ed aree protette. 

Un’area abbastanza grande da incorporare tutti gli usi ed i valori della 
foresta.

Rappresentativitá delle caratteristiche ambientali, sociali, culturali ed 
economiche della regione

Caratteristiche di una Foresta Modello



Rete Internazionale delle  Foreste Modello

La Rete Internazionale delle Foreste Modello è un'associazione 
volontaria di partner di tutto il mondo che lavora per la diffusione della 
gestione e l'uso sostenibile delle foreste e dei paesaggi forestali. 

La Foresta Modello è uno standard internazionale di origine 
canadese. La designazione di Foresta Modello è quindi soggetta ad 
un percorso di accreditamento.



International Model Forest Network





Mediterranean Model Forest Network



Sostenibilità:
  Ambientale
  Economica
  Sociale

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

Principi base



3. Il percorso della FMMF



 Marzo 2009 - La Regione Toscana aderisce alla Rete Mediterranea Foreste  Modello (DGR 
128/2009, firma MoU).

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

 Maggio 2010 – avvio progetto Regione Toscana di partecipazione alla rete internazionale 
mediterranea e adesione della Comunità Montana Montagna Fiorentina 

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:  Progetto APROFOMO

 Dicembre  2010 – presentazione ufficiale del processo FM a Rincine

 Gennaio 2011 – inizio tavoli di lavoro per la redazione del Piano Strategico  e  per la 
costituzione giuridica della Foresta Modello

Ottobre 2011 visita delegazione  IMFN per verificare la possibilità di accreditamento  della 
Foresta Modello Montagne Fiorentine

Novembre 2011 ufficializzata candidatura durante MedForum 2011 a Ramatuelle (F) 

Febbraio 2012 assemblea costituente Associazione FMMF

Ottobre 2012 visita controllo delegazione IMFN   

Novembre 2012 inserimento ufficiale nella rete durante MedForum 2012 a Yalova(TR) 

Il percorso



Yalova (Turchia) 13-15 novembre 2012

Rufina (FI) 24-25 novembre 2012

La prima foresta modello in ITALIA!!!



Organi dell’Associazione

PIANO STRATEGICO 
della FORESTA MODELLO 

delle MONTAGNE FIORENTINE 
2012-2016 

- L’Assemblea dei Soci 

- Il Consiglio Direttivo 

- Il Presidente 

- Il Vice – Presidente 

- Il Segretario – Tesoriere 

- Le Commissioni Tematiche 

- I Revisori dei Conti 

Statuto

Regolamento

Atto costitutivo: 28/02/2012

Soci fondatori: 44

STRUTTURA SOCIALE



100 Soci al 31/06/2016 

Tra parentesi il numero di Soci fondatori per categoria



Le commissioni tematiche 



Alcune azioni inserite

Piano Strategico



http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org



Iniziative





Iniziative



Iniziative



Sabato 7 e Martedì 10 Dicembre 2014 
corso Propedeutico per la Raccolta e il 
Consumo di funghi svolto dall'Ass. Il 
Paese sulla Collina

Iniziative



Iniziative



Iniziative



Iniziative



Iniziative



Iniziative



Iniziative



Iniziative



4. la FMMF …la GFS e le nuove 
opportunità



Quando una gestione forestale è sostenibile?
Quando garantendo il futuro della foresta stessa è tale da 
permettergli di svolgere al meglio la propria 
multifunzionalità…
Per cui interessi e obiettivi diversi, a volte contrapposti, 
che sono rappresentati da categorie diverse con 
strumenti, competenze e possibilità economiche 
diverse…: filiere del legno, associazioni ambientaliste, 
fruitori in senso lato (cacciatori, fungaioli, escursionisti, 
ecc.ecc.), az.agricole, paesaggisti, filiere del turismo, enti 
gestori aree protette, amministrazioni locali, regionali, 
nazionali  e….il cambiamento climatico…



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)

Valorizzare le competenze tecniche presenti sul 
territorio attraverso l’introduzione, a titolo 
volontario, di una qualificazione che superi gli 
obblighi di legge e consenta di distinguere, in senso 
positivo, i soggetti che la acquisiscono.

STANDARD LAVORO IN BOSCO
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. 

Finalità:



Progetto APROFOMO 
(Avvio PROcesso FOresta Modello)

Gli obiettivi degli standard sono:

adozione diffusa: coinvolgere il maggior 
numero possibile di imprese e spingerle 
ad adottare le buone pratiche di lavoro in 
modo da renderle un beneficio per la 
comunità locale; 

effettivo vantaggio per coloro che decidono di 
applicare gli standard, come ad esempio maggiore 
sicurezza sul lavoro, maggiore professionalità,  
ideare un marchio di riconoscimento che permetta 
di accedere più facilmente a determinate tipologie di 
intervento forestale, introdurre meccanismi di 
premialità.



Progetto APROFOMO 
(Avvio PROcesso FOresta Modello)

Presentazione del questionario
Elaborazione di un 
questionario a risposta 
multipla che è stato 
sottoposto alla valutazione 
di 30 operatori  

Risposta al questionario



Progetto APROFOMO 
(Avvio PROcesso FOresta Modello)

“Ritiene utile l’adozione di standard qualitativi per il lavoro in 
bosco nei territori della Foresta Modello Montagne Fiorentine?”

Analisi delle risposte



Progetto APROFOMO 
(Avvio PROcesso FOresta Modello)

SICUREZZA SUL LAVORO

Redazione e adozione di un Documento di Valutazione 
dei Rischi semplificato da parte delle aziende che non 
rientrano negli obblighi previsti dalla normativa 
vigente  (D.L. 9 aprile 2008 N° 81 e s.m.i.)

Partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza 
nella gestione dei cantieri forestali (min. 1  
giorno/anno)

Definizione degli STANDARD



Progetto APROFOMO 
(Avvio PROcesso FOresta Modello)

Definizione degli STANDARD

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Graduale introduzione di carburanti e lubrificanti a minor 

impatto ambientale nei lavori in bosco (progressivo 
utilizzo di miscele alchilate e biolubrificanti con 
l’obbligo di raggiungere la quota del 20% per le miscele 
alchilate e del 10% per i biolubrificanti sul totale 
consumato entro il 31/08/18)

Partecipazione ad un corso di formazione specifico 
riguardante l’adozione  di tecniche di utilizzazione 
forestale mirate alla tutela degli habitat e 
all’agevolazione della fruizione del bosco ad altre 
categorie.



Progetto APROFOMO 
(Avvio PROcesso FOresta Modello)

Definizione degli STANDARD

LEGAME CON IL TERRITORIO

Adozione di un documento attestante 
la provenienza del legname dai 
territori della Foresta Modello 
Montagne Fiorentine (regolamento 
europeo 995/2010 Due Diligence) 
da rilasciare a tutti gli acquirenti 
(commercianti o consumatori finali)



Progetto APROFOMO 
(Avvio PROcesso FOresta Modello)

Definizione degli STANDARD

FORMAZIONE

Partecipazione a giornate di formazione presso il 
Centro di Formazione e Addestramento per il 
lavoro in bosco di Rincine riguardanti 
l’applicazione della normativa vigente in materia 
di utilizzazioni forestali, il rispetto e la 
valorizzazione dell’ambiente e la sicurezza nei 
cantieri forestali nella misura di: 3 giorni (24 ore) 
il primo anno, una giornata (8 ore) negli anni  
successivi.



Progetto APROFOMO 
(Avvio PROcesso FOresta Modello)



Progetto APROFOMO 
(Avvio PROcesso FOresta Modello)

OBIETTIVI

Sviluppo di una nuova macchina classificatrice 
portatile, che sarà utilizzata da tutte le segherie che fanno 
parte del progetto.

Sviluppo dei settings della macchina e certificazione della 
stessa per le più importanti specie italiane adatte per 
l’utilizzo come legno strutturale.

7 segherie, 2 proprietari forestali (uno pubblico e uno privato) 

e 1 istituto di ricerca (tutti partners della Foresta Modello 

delle Montagne Fiorentine).



Progetto APROFOMO 
(Avvio PROcesso FOresta Modello)

ViSCAN - FMMF MiCROTEC s.r.l., Bressanone – BZ

ViSCAN è un sistema di 
misurazione ottica delle vibrazioni e 
viene utilizzato per classificare il 
legname attraverso la misura del 
modulo di elasticità dinamico.

Il sistema misura con un 
interferometro laser l’oscillazione 
indotta da una percussione.

 



Progetto APROFOMO 
(Avvio PROcesso FOresta Modello)

Dalla linea di 
produzione

Alla macchina 
portatile



Progetto APROFOMO 
(Avvio PROcesso FOresta Modello)

MISURAZIONI CON LA MACCHINA
Le caratteristiche del legno sono state misurate con la 
macchina sia sul legname fresco (appena segato), sia 
dopo la stagionatura.



Progetto APROFOMO 
(Avvio PROcesso FOresta Modello)

P
ROVE DISTRUTTIVE

S
uccessivamente, le misurazioni fatte a macchina sono state verificate 
attraverso prove distruttive condotte in laboratorio.

L
e prove hanno portato anche alla 

d
eterminazione di:

-
 Modulo di elasticità a flessione

-
 Carico di rottura a flessione

-
 Densità del legno



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, castagno e abete.  

2. La macchina è certificata sia per il legname 

fresco che stagionato.

3. È l’unica macchina al mondo certificata per il 

legname di latifoglie (castagno).

4. Sono attesi vantaggi per le segherie che 

saranno in grado di classificare a macchina i 

loro prodotti, con un conseguente aumento della 

velocità e delle rese di classificazione.



Progetto DEMOSCOPE

OBIETTIVO GENERALE:
Strutturare la filiera forestale del territorio della FMMF con il 
coinvolgimento di tutti gli 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 



Progetto DEMOSCOPE

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

Portale dei prodotti forestali della FMMF          

                                                                    

                                                                       www.legno.forestamodello.it

Disciplinare di marchio



IL MARCHIO FORESTA MODELLO IL LEGNO

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, per la sua gestione, promozione e 
valorizzazione; attraverso la selezione di progetti inviati 
da soggetti interessati, lo ha concesso in gestione 
pluriennale al «SOGGETTO GESTORE» (GIUGNO 2016)



COS’E’ IL MARCHIO “FMMF il Legno”

•è un «marchio collettivo registrato»;
•il suo utilizzo è regolamentato da un disciplinare; 
•l'associazione vigila sul rispetto del disciplinare 
attraverso un comitato di gestione.



IL MARCHIO DISTINGUE il legname che e' stato prodotto 
(tagliato) sul territorio della Foresta Modello delle 
Montagne Fiorentine e che viene impiegato (anche fuori 
dai confini della FM) come:

 - Biomassa legnosa ai fini energetici;
 - Legname tondo;
 - Legname da segheria e semilavorati;
 - Manufatti in legno. 



   IL MARCHIO GARANTISCE che il legname è stato tagliato 
da DITTE BOSCHIVE virtuose che:

 
 hanno sottoscritto un protocollo per il lavoro in bosco   

che le impegna a rispettare le norme  in materia di 
sicurezza, di regolarità contributiva e fiscale e al rispetto 
per l'ambiente (utilizzando miscele e lubrificanti a minore 
impatto ambientale);

 si impegnano a garantire forniture tracciate indicando la 
particella dalla quale è stato prelevato il legname;

 si impegnano a formare gli operatori sui temi della salute 
e sicurezza degli operatori e sul rispetto dell’ambiente.



  IL MARCHIO GARANTISCE che il legname è stato lavorato 
da SEGHERIE o ARTIGIANI che:

 
 utilizzano il legno della FMMF (per quelle produzioni);

 rispettano le norme in materia di sicurezza, di regolarità 
contributiva e fiscale;

 si impegnano a mantenere la tracciabilità dei prodotti 
forniti.



IL LEGNO RICAVATO 
E’ A  MARCHIO 
FMMF_LEGNO 

E PUO’ ESSERE 
UTILIZZATO DA TUTTE 

LE AZIENDE CHE 
SOTTOSCRIVONO IL 

REGOLAMENTO D’USO!
LE RADICI SONO 
SUL TERRITORIO 

DELLA FMMF

LE AZIENDE 
BOSCHIVE HANNO 
SOTTOSCRITTO IL 

PROTOCOLLO 
APROFOMO



GARANTISCE LA TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI 
LEGNOSI

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 verranno accompagnati 
da un codice apposto su una scheda, sul cartellino o su 
una cartolina che riportato nell’apposita sezione del sito 
internet fa visualizzare la particella catastale di 
origine del materiale forestale.



Il MARCHIO oggi – i prodotti “energia e semilavorati” 



Il MARCHIO oggi – i prodotti “finiti” 



Il MARCHIO oggi – gli strumenti di comunicazione
poster, brochure, adesivi, cartoline ecc.



Anche in funzione del buon numero di ordini arrivati 
l’associazione ha deciso di trovare un soggetto gestore che 
sfruttasse in maniera commerciale il marchio chiedendo di 
sviluppare un progetto triennale.

Il gruppo di lavoro ritiene indispensabile promuovere i 
valori del Marchio, dei prodotti collegati e dell’uso 
efficace della materia prima legno!

Il MARCHIO oggi - obiettivi



Il piano di lavoro prevede numerose azioni per sviluppare 
il settore forestale locale…ALCUNI ESEMPI

Incentivare la filiera della paleria tornita di castagno:  
•grande richiesta; 
•un solo produttore; 
•molti boschi con il ‘potenziale giusto’ 
•misure PSR (8.6 – 16.3)

PROBLEMA: SPEDIZIONE!!!

Il MARCHIO oggi – alcune azioni specifiche



Vendere la legna da ardere ad un prezzo maggiore:

•Raggiungendo un ‘nuovo’ target di clientela; 
•Aggiungendo un solo passaggio rispetto al ‘normale’; 
•Rischiando poco; 
•misure PSR (8.6 – 16.3)

AMAZON: cassetta di legna 10 kg 
(prezzo al q.le 90-220 €) 

Il MARCHIO oggi – alcune azioni specifiche



Il MARCHIO oggi – I SERVIZI

Il servizio “BCM”, ovvero “Bosco Chiavi in Mano” è 
stato ideato per aiutare i proprietari a gestire i 
propri boschi in modo efficiente, efficace e 
sostenibile! 

UNO SPORTELLO PER I PROPRIETARI 
FORESTALI DOVE DEI PROFESSIONISTI 
OFFRONO UN SERVIZIO CHE SEMPLIFICA LA 
GESTIONE FORESTALE E FACILITA LE 
TRANSAZIONI



“BCM”
 

•Sopralluogo in bosco e verifica della possibilità di 
utilizzazione;
•Verifica catastale;
•Iter autorizzativo (stima dei quantitativi di legname 
ritraibili – direzione dei lavori);
•Una ditta boschiva professionale (CHE HA 
SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO APROFOMO) 
eseguirà i lavori.
IL LEGNAME SARA’ LEGNAME  MARCHIO FMMF_il 
legno e, a seconda dell’assortimento potrà avere 
un maggior valore…



“BCM”
 

Il 44% circa della superficie forestale risulta 
non pianificata – se individuassimo una 
strategia di coinvolgimento dei proprietari 
forestali potremmo accedere a misure PSR 
(16.8)…la pianificazione serve ad avere 
certezza delle produzioni



Il MARCHIO oggi – I SERVIZI

Il servizio “MACCHINA CLASSIFICATRICE PER IL 
LEGNO STRUTTURALE PORTATILE”,  sviluppata 
con il progetto APROFOMO.

Ad oggi è l’unica macchina 
certificata per il legname 
di latifoglie (castagno).

Stiamo stabilendo le modalità di collaborazione con il 
CNR Ivalsa  per l’utilizzo di tale macchina.



Progetto DEMOSCOPE

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

SHOW-WOOD  “PROMOTING LOCATION”  realizzata in douglasia locale
      (x-lam e massiccio)



Progetto DEMOSCOPE

SHOW-WOOD



Grazie per l’attenzione
associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org

www.forestamodellomontagnefiorentine.org

Toni VentreToni Ventre
Responsabile Area Gestione, Difesa ed Responsabile Area Gestione, Difesa ed 
Uso del Territorio UCVVUso del Territorio UCVV
E membro Consiglio Direttivo  ass.ne E membro Consiglio Direttivo  ass.ne 
Foresta Modello Montagne FiorentineForesta Modello Montagne Fiorentine

Tel. 055 8396623Tel. 055 8396623
t.ventre@uc-valdarnoevaldisieve.fi.itt.ventre@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
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