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Cos’é una Foresta
Modello? 

Una Foresta Modello riguarda le 
persone che traggono sostentamento

dalla foresta, gli effetti che queste
provocano sulle risorse naturali, lo 

sviluppo umano, la salvaguardia degli
alberi e dei prodotti forestali



Le Foreste Modello
coinvolgono…
Partenariati

• Costruiti sulla base della cooperazione, della comprensione e del rispetto tra la 
popolazione e le organizzazioni che rappresentano un’ampia scala di valori.

�Include diversi livelli di governo: associazioni, ONG, imprese ed industrie, 
mondo accademico, popolazione, organizzazioni di ricerca, giuventù e 
quant’altro.

• I partecipanti definiscono un processo per lavorare insieme:

�In una assemblea basata sul consenso, la trasparenza e la partecipazione
volontaria;

�Per sviluppare una visione condivisa della sostenibilità dell’area;
�Per accordarsi su azioni specifiche ed attività

a supporto della visione condivisa;
�Per scambiare idee, conoscenze ed esperienze.



Le Foreste Modello
coinvolgono…
Paesaggi

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.



Le Foreste Modello coinvolgono…
Sostenibilità

Esplorano approci 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;

• Sviluppano, provano e condividono soluzioni innovative per la 
gestione, lo sviluppo ed altre sfide della GSF / SFM che
incontrano i partecipanti;

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



Attributi della Foresta
Modello

Un partenariato aperto e dinamico;

Un paesaggio abbastanza ampio per rappresentare la diversità degli usi e dei valori
della foresta in una regione;

Un impegno verso la gestione sostenibilie dei paesaggi dove la copertura vegetale
é prevalente;

Una stuttura di “governance” che sia rappresentativa, partecipata, trasparente e 
responsabile;

Un programma di attività che rifletta i bisogni e i valori dei partners;

Un impegno verso la condivisione delle conoscenze, la costruzione di nuove
capacità e la messa in rete, dal livello locale al transnazionale (NETWORKING)



Qualche osservazione
chiave

Non viene creata alcuna nuova autorità di gestione del 
territorio al di sopra dell’autoritá esistente, peró ha un 
peso; 
Gli attori locali lavorano insieme per sviluppare una
strategia;
Le Foreste Modello impattano politiche a livello
istituzionale, nazionale ed internazionale.

Ogni “sito” puó sviluppare programmi localmente
rilevanti ed al tempo stesso avere abbastanza know 
how per la condivisione in rete;
Non esistono due Foreste Modello uguali, peró
esistono molte sovrapposizioni di temi, sfide e 
strumenti per lavorare insieme, in rete.



Attività e successi delle Foreste
Modello

Governance : Un partenariato foresta modello coinvolge
un’ampia scala di organizzazioni e persone che si accordano per 
lavorare insieme verso una visione condivisa della gestione
sostenibile delle foreste;

Sviluppo economico sostenibile : La Foresta Modello aiuta la 
comunità locale ad esplorare nuove opportunità economiche, 
mantenendo i necessari equilibri con gli obiettivi sociali ed
ambientali, per raggiungere quelli legati alla gestione sostenibile
delle foreste.



Mettere in rete le Foreste
Modello

La messa in rete, lo scambio attivo di esperienze e la cooperazione
tra foreste modello; 

Le Foreste Modello creano legami tra persone ed organizzazioni; 

Le Foreste Modello rappresentano una comunità “globale ” di pratiche
in GSF ed approccio partecipato verso le decisioni;

La messa in rete costituisce la base dei programmi locali – ma non si
sostituisce;

Un “avenue” per accogliere altre organizzazioni e nuove idee.



Networking



Processo:
2007

Marzo: Castilla y León (Spain)
Giugno: FAO Headquarters in Rome (Italy)
Dicembre: Marseille (France)

2008

Marzo: Peñaranda de Duero (Spain)
Giugno: Model Forest Global Forum (Canada)
Presentazione ufficiale della Rete Mediterranea

Settembre:Marseille (France)
Ottobre: Yalova (Turkey)

2009

Aprile: Castilla y León (Spain)

1st Forum della Rete Mediterranea



Membri della Rete Mediterranea Foreste Modello

-Regioni della U.E. e di altri paesi candidati; in paesi extra U.E.: 
amministrazioni locali con competenza nella gestione e sviluppo
forestale;

-Foreste Modello nelle Regioni mediterranee.

-Collaboratori: FAO-EFIMED-CTFC-AIFM-UVa-INIA-IPROCOR-etc…



1. Promuovere il concetto Foresta Modello nel Mediterraneo.

2. Creare un quadro stabile di cooperazione in aree di interesse

comune.  

3. Favorire l’innovazione attraverso la ricerca proponendo cosí nuove

soluzioni per migliorare il concetto di gestione forestale sostenibile.       

4. Promuovere le pratiche migliori e favorire lo scambio di conoscenze .       

5. Comunicare i benefici della strategia FM alla societá. 

Obiettivi della RMFM:



Cartina della RMFM

EFIMED
INIA
UVA

CTFC



Alcune iniziative della
Rete Mediterranea:

- Interreg MED Project Forêt Modèle (2009-2012)

- Nuove idee per gli strumenti di finanziamento europei: 

MED, ENPI, IV C, Life+, IEE, Transfrontalieri, Swicht.. Etc.

- AMFI initiative per il Maghreb

- 2011: Iniziativa FM in Medio Oriente

- MEDFORUM



Quando si parla di sviluppo rurale, molte volte le foreste sono messe da
parte, mentre invece rappresentano la risorsa piú importante per la 

popolazione rurale

Dobbiamo considerare le foreste se vogliamo assicurare

uno sviluppo rurale sostenibile. 

L’esperienza delle Model Forests nel mondo e quella delle diverse reti
esistenti puó essere usata nel bacino Mediterraneo, e la Rete mediterranea

delle Foreste Modello costiuisce lo strumento piú utile per approfittarne.



Contact informations

• Mediterranean Model Forest Network

CESEFOR, Segretariato della Rete Mediterranea
Plaza de la Universidad 4
Valladolid - España mmfn@mmfn.info

• IMFN Secretariat

Natural Resources Canada
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
CANADA  K1A 0E4
Tel: +1-613-947-7350
Email: imfn@nrcan.gc.ca
www.imfn.net

For further information:
http://www.mmfn.info

http://www.imfn.net GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


