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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



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



 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



7 Comuni 

Estensione: circa 548 km2

Popolazione: 64.000 abitanti



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



80 Soci al 31/12/2014 

ENTI 
PUBBLICI

13 (11)

ASSOCIAZIONI

16 (11)

SOCIETA’
16 (7)

PRIVATI e liberi 

professionisti

35 (15)

Tra parentesi il numero di Soci fondatori per categoria



Le commissioni tematiche 

Marina Munoz Duran





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)

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)
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“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)

PROVE DISTRUTTIVE

Successivamente, le misurazioni fatte a macchina sono state 

verificate attraverso prove distruttive condotte in laboratorio.

Le prove hanno portato anche alla 

determinazione 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 e larice. Seguiranno a breve i 

settaggi per castagno e abete.  

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. 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



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

(DEfinizione di un MOdello Sperimentale per la COmmercializzazione di Prodotti forestali della 

foresta modello delle montagne fiorentinE)

SHOW-WOOD



Progetto DEMOSCOPE

SHOW-WOOD



Progetto DEMOSCOPE

SHOW-WOOD



Iniziative





Iniziative



Iniziative



Sabato 7 e Martedì 10 Dicembre 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



Iniziative



 verificare l’attuabilità del 

piano strategico

 incrementare il numero e la 

partecipazione  dei Soci

 incrementare la discussione 

sui temi legati alla sostenibilità

diffondere la conoscenza della 

Foresta Modello e dei principi 

che la regolano

Il futuro

Necessità di:



Assetto istituzionale

Ente Terre di Toscana: coordina e approva piani e indirizzi di corretta gestione

Enti competenti gestiscono il PAFR per complesso

RT finanzia i programmi annuali degli Enti competenti che contengono gli interventi

eseguibili da maestranze forestali (operai) o da imprese esterne

Negli anni contrazione della spesa

Operai forestali: 4 M€ di fondi regionali per interventi sul PAFR 

(compresi oneri per operaio, 24.500 €/operaio)

3 M€ introiti di gestione (per vendita o concessione terreni) utilizzati 

per finanziare gli interventi di gestione del PAFR eseguiti da operai forestali

Il lavoro

512 operai forestali, tutti a TEMPO INDETERMINATO. 

Assunzione con contratto operai agricolo forestali (nazionale) con integrativo regionale

Contrattazione bloccata

…….e sulla gestione del patrimonio indisponibile della Regione



L’offerta di beni e servizi

Ogni anno RT investe circa 200.000,00 € per rinnovare i piani di gestione. Tutto il 

patrimonio forestale è pianificato (circa 110.000 ha)

Il ricorso ad affidamento a terzi avviene quando non si riesce con gli operai forestali

Laddove gli interventi sono a macchiatico positivo si ricorre a vendita dei lotti in piedi 

con gare aperte

Le porzioni di PAFR con possibilità di reddito (es. poderi, pascoli, fabbricati etc) 

vengono date in concessione. Tutte le concessioni vanno in bando di gara. 

Il prezzo di concessione va al soggetto gestore che ne investe il 55% per pagamento 

operai forestali e per il 45% in interventi di miglioramento

Se i terreni hanno uso agricolo vengono inseriti nella banca della terra  e concessi 

tramite bando con priorità agli IAP, giovani etc

Progetto di certificazione congiunta su foreste PAFR: doppia certificazione ottenuta 

Dall’UC Colline metallifere e UC Valdarno Valdisieve (PEFC+FSC). Altre porzioni di 

PAFR hanno solo certificazione PEFC. Circa il 15% del PAFR ha la certificazione di

gestione



associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org

www.forestamodellomontagnefiorentine.org

Elisabetta Gravano

Settore forestazione, promozione

dell’innovazione e interventi

comunitari per l’agroambiente

055 4383772

elisabetta.gravano@regione.toscana.it

“Tanti alberi che crescono insieme, fanno la foresta.

Tante persone che crescono insieme fanno la Foresta Modello.”

Il Presidente, 

Stefano Berti


