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PROGETTO DEMOSCOPE_RELAZIONE FINALE 

 

PREMESSA 

L’obbiettivo del progetto è stato di ristrutturare per mezzo di azioni innovative, la filiera forestale locale.  

Le diverse azioni sono servite a definire un sistema di qualità che ha portato alla creazione di un marchio che: basandosi 

sui principi della certificazione, della tracciabilità dell’origine dei prodotti  e dell’eticità della filiera stessa, potesse 

diventare  valore aggiunto per i prodotti locali rendendoli più competitivi sul mercato locale e non solo. 

Le diverse azioni intraprese, grazie ai finanziamenti del Bando sulla Misura 124 del PSR, sono servite per sviluppare 

diversi prodotti: 

La creazione del marchio Foresta Modello – Il Legno, che ha permesso di trasformare un obbligo di legge in 

un’opportunità; le normative UE vietano infatti la commercializzazione del legno di provenienza illegale. Il marchio 

creato garantisce: la provenienza del legname, il rispetto delle norme vigenti per la sicurezza degli operatori, e i requisiti 

tecnici dei prodotti stessi. 

La creazione di una promoting location; è stata realizzata il primo show room di prodotti forestali in Italia, nell’ottica di 

mettere in mostra i prodotti legnosi del territorio. 

La realizzazione di un portale web; è lo strumento per coordinare ed integrare la filiera produttiva legnosa, oltre ad 

essere un vetrina di prodotti che si rivolge sia agli operatori che ai consumatori finali. 

Di questo progetto l’Associazione è partner associato “senza portafoglio”.  

 

In conformità alla Convenzione I e II di conferimento di incarico di servizio fra Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e 

l’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentin,  l’Associazione è stata incaricata di svolgere le seguenti azioni. 

 

 

CONVENZIONE I Rep. 204 del 23/08/2013 

 

Art 2 

 

1. Tutte le fasi del progetto:  

→ Sono state espletate tutte le attività convenzionate (resoconto primo quadrimestre Gal-start, coordinamento con 

riunioni periodiche di tutte le fasi del progetto, resoconti su stato attuazione ai partner di progetto...)  

 

Segreteria di Progetto Dott. Dario Paletta 

Incaricato e Referente 

(verb, 25°del CD 20/09/2013disponibile sul sito 

dell’Associazione) 

Dott.ssa Silvia Vannini 

Segretaria 

 

2. Fase 1: Costituzione del Partenariato del Progetto: 

→ Studio, analisi e individuazione delle forme contrattuali di vendita dei prodotti forestali maggiormente diffusi sul 

mercato, con particolare attenzione a quello toscano; principali limiti e criticità riscontrate e possibili azioni correttive in 

funzione degli obiettivi di progetto; elaborazione di modelli contrattuali adeguati agli obiettivi di progetto. 
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Predisposizione mappe concettuali per chiarire i flussi di mercato (funzionali alla creazione del portale web) 

individuazione delle forme di vendita più efficaci (sempre attraverso il portale). 

 

3. Fase 3: Creazione del Portale Informatico: 

→ Supporto ad UCVV per l’individuazione della società incaricata della creazione del portale informatico. Interfaccia e 

supporto logistico. Riunioni periodiche per la definizione degli obiettivi e delle tempistiche; redazione dei primi schemi 

(diagrammi schematici sul funzionamento del portale) e wire-frame; individuazione preliminare grafiche. 

Il portale oggi è on-line e fruibile da chiunque sia interessato all’indirizzo www.legno.forestamodello.it 

  

Portale Informatico Dott.Carlo Visca 

Supporto Logistico 

(verb, 25°del CD 20/09/2013disponibile sul sito 

dell’Associazione) 

Forward Group|Vertical Media 

(det.781 del 17/12/13) 

Azienda incaricata della creazione 

 

 

4. Fase 4: Realizzazione della Promoting Location: 

Realizzazione del Bando relativo al concorso di idee per la realizzazione della promoting location denominata Show 

Wood (pubblicato il 03/10/2013) 

Nomina dei vincitori per le due Categorie, Studenti e Professionisti, il giorno  07/01/2014. 

Supporto alla Ditta vincitrice per le fasi di sviluppo della promoting location denominata “show wood”, attraverso 

incontri con attori coinvolti. 

 

Promoting Location 

Bando di gara pubblicato il 03/10/2013 

Progetto Vincitore:  Colucci& Partners 

Nominato il 07/01/2014 

 

 

5. Fase 5: Creazione del Marchio “Legno della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine”: 

Individuato l’incaricato per il disegno del marchio “Legname della Foresta Modello” (Consiglio Direttivo verbale 28° del 

12/12/13) Andrea Zanfei.  Creato insieme agli altri partner, il disciplinare del marchio per la registrazione alla CCIAA. 

 

Creazione del Marchio Andrea Zanfei 
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CONVENZIONE II Rep. 288 del 07/08/2014 

 

Art.2 

 

1. Tutte le fasi del progetto:  

→ Sono state espletate tutte le attività convenzionate; resoconti al Gal start,  interfaccia con i partner, coordinamento 

con riunioni periodiche di tutte le fasi del progetto, resoconti su stato attuazione ai partner di progetto. 

2. Costituzione del partenariato: 

→ Coordinamento partenariato attraverso riunioni dedicate, per attuare e gestire le azioni del progetto. 

 

3. Creazione del portale informatico: 

→ Attività di supporto alla ditta incaricata per la promozione del portale informatico e predisposizione per lo 

svolgimento di aste di legname on-line. Sperimentazione della modalità telematica per le aste on-line di legname misto.  

 

 
 

 

4. Realizzazione della promoting lacation: 
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→ Coordinamento nelle fasi di montaggio dello “show wood”, allestimento front office e mostra espositiva. Promozione 

delle attività e della struttura. 

 

 

 

 

 

1. Fase 5: Creazione del Marchio “Legno della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine”: 

→ definizione del percorso per l’accreditamento del marchio alla CCIAA di Firenze. Diffusione del Marchio, convegni, 

pubblicazione di materiale informativo, creazione della pagina facebook come supporto pubblicitario e di divulgazione 

del marchio. 
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Il Presidente 

Stefano Berti 

 


