
Progetto finanziato dal PSR Regione Toscana
Sottomisura 1.1

Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze

L’approccio Foresta Modello: gestione territoriale sostenibile e valorizzazione della
multifunzionalità delle foreste toscane

Workshop gratuito 8 ore 
Seconda Edizione
in modalità FAD
21 - 22 aprile 2021

giovedì 21 aprile 2021

ore 9:00 – 9:30
Saluti Istituzionali e breve introduzione del Presidente dell’Associazione FMMF Stefano Berti
 Proiezione del video della Rete Mediterranea delle FM (MMFN)

ore 09:30 – 12:00
Docente Dott. Riccardo Castellini
Foresta Modello: un network internazionale dedicato alla governance sostenibile dei territori.  Perché
una Foresta modello in Toscana e nelle Montagne Fiorentine. 
Costituzione e sviluppo del processo (misura 124 PSR RT 2007/2014).
L’intervento  sarà  supportato  della  Dott.ssa  Elisabetta Gravano (Regione  Toscana)  e  dal  Dott.  Toni
Ventre (Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve)

ore 12:00 – 13:00
 Docente Dott. Dario Paletta
Linee  d’azione  innovative  per  supportare  la  filiera  locale  del  legno:  Realizzazione  di  una  macchina
classificatrice portatile per il legname strutturale. Definizione di standard di qualità per il lavoro in bosco.
L’intervento sarà supportato dal Dott. Michele Brunetti CNR IBE

venerdì 22 aprile 2021

ore 9.00 – 10:00
Docente Dott.  Dario Paletta 
Il Marchio territoriale LEGNO – FMMF. Dal Progetto DemoscopeDEfinizione di un Modello Sperimentale
per la Commercializzazione di Prodotti forestali della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine (mis
124 PSR RT   2007/2014) al PIF (Progetto Integrato di Filiera) del 2019

ore 10:00 – 11:00
Docente Dott.ssa  Cecilia Meacci 
Educazione ambientale e sviluppo del territorio. Il ruolo delle Associazioni all’interno di FMMF. Percorsi
di turismo sostenibile dalla CETS alle FESTESAGGE.
L’intervento sarà supportato dal Dott.  Giacomo Navarra
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ore 11:00 – 12:00 
Docente Dott. Alberto Biffoli
Foresta Modello e gestione forestale sostenibile attiva, e filiere agroalimentari.

ore 12:00 – 13:00 
Docente Dott. Carlo Visca
La Gestione dei Centri Visita del versante fiorentino del Parco Nazionale FCMFC e la FMMF: sinergie per
la conoscenza e la promozione dell'Area Protetta

Modalità di iscrizione:  la partecipazione al corso è gratuita, sono destinatari dell’attività di formazione i
seguenti  soggetti  con  sede  legale  e/o  almeno  una  sede  operativa/unità  locale  in  Toscana,  come
risultante dal fascicolo aziendale o da visura camerale: 
1. imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA; 
2.titolari  di  imprese forestali,  singoli  e  associati,  iscritti  al  registro delle  imprese e  che abbiano una
attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A 02; 
3. amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di gestori del territorio, rappresentati da
Comuni, Enti Parco ed enti gestori dei siti della Rete Natura 2000. 
Per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 possono partecipare all’attività formativa anche i lavoratori dipendenti
ed i coadiuvanti familiari iscritti all’INPS, anche a tempo determinato. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo che trovate in allegato alla mail e inviarlo, insieme a una 
copia F/R di un documento valido di identità, all'indirizzo coltiviamolamontagna@ancitoscana.it .
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