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Le Foreste 
Modello nel Mondo

Una Foresta Modello è un sistema di governance
territoriale basato sull’ampia partecipazione,
dove la sostenibilità delle foreste, delle risorse, il
rispetto della biodiversità e la ricerca
d’innovazione diventano centrali per lo sviluppo
delle aree rurali interessate.

Ad oggi sono circa 60 le FM nel Mondo una
decina quelle candidate, più numerose altre
iniziative in diverse regioni. Sono localizzate in 37
Paesi coprendo una superficie complessiva di
oltre 65 milioni di ettari rappresentando quindi la
più grande Rete internazionale dedicata alla
governance del paesaggio sostenibile.



Nata nel 2009, 
comprende 8 Foreste
Modello tra Congo, 
Ruanda e Camerun

African Model Forest 
Network

Senza dubbio la Rete 
più numerosa con ben 
33 Foreste Modello, 
divise tra Cile, Bolivia, 
Perù, Argentina, Costa 
Rica, Colombia…

Rete Latino- Americana di 
Foreste Modello.

Con circa 100 mila
ettari di superficie
raccoglie 6 Foreste
Modello, tra Svezia, 
Polionia, Repubblica
Ceca e Russia. 

Northern Europe and Russia 
Model Forest Network 

La Rete Mediterranea
comprende 7 Foreste
Modello più 2 Candidate. Dal 
2019 il segretariato della
Rete è rappresentato da 
Regione Toscana che ha 
costituito un Team specifico
per portare avanti le attività

Rete Mediterranea di Foreste
Modello

Reti Regionali
Di FORESTE MODELLO NEL MONDO 

Northern 
Europe & 

Russia 
Network

Comprende circa 10 
Foreste Modello tra
India, Giappone, Cina, 
Indonesia, Filippine, 
Thailandia, Vietnam, 
Cambogia, Indonesia. 

Regional Asia Model Forest
Network 

La prima Rete in 
assoluto da dove sono
nati i valori poi 
trasmessi in tutto il
Mondo.  Comprende 4 
Foreste Modello con 
una superficie totale di 
circa 14131,000 ettari

Canadian Model Forest 
Network

La Rete Internazionale ha una propria governance interna, articolata in reti regionali, 6 in totale,
che definiscono, sviluppano e gestiscono programmi di lavoro condivisi con coloro che operano su
quei territori. In ogni rete regionale è presente un segretariato che agisce sempre in sinergia con la
Rete Internazionale con il compito di supportare azioni di scambio, creazione di programmi che
riflettano le priorità, i punti di forza e le opportunità che sono peculiari di una particolare area
geografica.



La Rete 
Mediterranea
La Mediterranean Model Forest Network
(MMFN) nasce nel 2008, attualmente ne
fanno parte
7 FM + 2 FM candidate.
In Italia FM Montagne Fiorentine è
ancora l’unica riconosciuta.
In Abruzzo la Media Valle dell’Aterno ha
intrapreso il suo processo di sviluppo,
dopo una serie di incontri avuti con la
nostra realtà e le nostre amministrazioni,
compresa Regione Toscana.



Ifrane Model Forest, Morocco 
Location: Middle Atlas

Area (ha): 357 300
Number of inhabitants: 143 380

The dominating forest landscape in the Ifrane Model Forest is the 
Middle Atlas cedar forest that represents 85% of the cedar surface 

area in Morocco. The Model Forest offers an organized and expanded 
framework for dialogue and action, allowing the population, forest 

administration and local stakeholders to develop new relations and to 
take action for the sustainable development of their territory, the 

preservation of the cedar forests and the improvement of their living 
conditions.



Provence Model Forest, France
Location: Provence-Alpes-Côte d’Azur

Area (ha): 309,804
Number of inhabitants: 1 370 199

The Provence Model Forest is representative of the 
coastal region of the Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
region where forest spaces are under pressure by 
human activities. The limited extent of agricultural 
lands and strong urban expansion are leading to a 

significant inter-relation between forests and artificial 
zones.

The Provence Model Forest is looking to be a model 
for innovation and environmental performance, 

uniting all stakeholders in a common vision for the 
forests and the sharing of everyone’s knowledge and 

experience.
The communities, businesses and associations in the 

region have come together to jointly promote the 
sustainable management of natural spaces through 

the development of the most emblematic large forests 
in Provence: Garlaban, Étoile, Sainte Baume and 

Maures.



Tlemcen Model Forest, Algeria
Location: North – east 

Area (ha): 156,000
Number of inhabitant:

The Tlemcen Model Forest have three sites with three different 
ecosystems: maritime, forestry and steppe. They are 

necessary for the economic development of the area, in particular; 
the steppe for livestock, the forest for agriculture and timber and the 

maritime for fishing. 
The Alegrino government wanted to follow the development process 
of a Model Forest to raise awareness of respect for local resources, as 
a support to increase local economies. This is why numerous projects 

have been carried out together with local entities especially in the 
agricultural field and aimed to protecting environment and landscapes.



Yalova Model Forest, Turkey 
Location: Southeast
Area (ha): 79185,50

Number of inhabitants: 
The very first model forest of Turkey was created in 
Yalova Province in 2010. Yalova Province has certain 
fundamental problems including but not limited to; 

population growth and unplanned urbanization 
caused by industrialization, uncontrolled increase in 
demand for fire wood and non-wooden products of 

forestry resources, questionable resource 
management decisions adopted in the past and low-
income levels of the people especially those in the 
rural areas. There is a large seasonal increase in the 
size of the population in coastal areas in summer. 
The Yalova forest is located near three large cities 

(Istanbul, Kocaeli and Bursa) and is therefore 
strategically placed for commerce and tourism. At 

the same time, these urban areas generate air 
pollution that could negatively affect forest health, 

and increasing population also represents a 
potential threat.



River Mirna Basin Model 
Forest, Croatia

Location: North-western part of the 
Istrian peninsula.

Area (ha): 116.200 
Number of inhabitants: 39.335

The priorities of RMB MF are: the 
protection of nature-> rise the level 

of ecological awareness and 
knowledge about the nature and 

environment conservation. Cultural 
and rural tourism thought the 
development of a brand of the 

Model Forest “River Mirna Basin. 
Protect the habitat of non-wood 

forest products like truffles, 
mushrooms, wild and medicinal 

plants, hunting fund, wild fruits and 
berries



Montagne Fiorentine Model Forest, 
Italy 

Location: Tuscany
Area (ha): 54,800

Number of inhabitants: 64,000
The FMMF landscape is characterized by a “system of 
farms” mostly engaged in the cultivation of vineyards, 
olive groves and woodlands, aside from those areas 
where chestnut groves are maintained. Economy is 

strongly connected with agriculture, while forests are 
managed for centuries for wood and non-timber 

forest products, such as mushrooms. Is also 
influenced by the proximity of Florence, tourism and 

handcrafts production being important activities, 
especially in densely populated villages, creating a 
complex mosaic shaped by humans as a result of 

thousands of years of interventions.



Palencia Model Forest CANDIDATE, Spain
Location: Castilla y Leon

The activity of the committees was launched just after the declaration of Palencia Model Forest candidate.

The most active committee has been the one related to forestry activities. A proposal for the implementation of a mycological

park in Palencia Model Forest Association with the support from entities from the territory. We are on the final steps for an

agreement for financial support. The culture committee will collaborate with the Cultural Association "El Pendón de Poza de la

Vega” for the declaration of “los pendones” as BIC (Bien de Interés Cultural).

.

Valle dell’Aterno Model Forest CANDIDATE, Italy
Location: Sirente Velino Park, Abruzzo

Area (ha): 300 km2

Number of inhabitants: 8600

On 27 October 2018, the Abruzzo Region signed an agreement with the MMFN to identify a first pilot area in which to 

implement the principles of the Model Forest. Fifteen municipalities in the Middle Valley of the Aterno river (L'Aquila) - an 

area of about 30 thousand hectares, of which a large part insists within the Sirente-Velino Regional Natural Park. Work 

groups divided by thematic groups (forest management, agriculture, tourism, associations) are underway to gather ideas 

and needs that can be included in the strategic plan of the Media Valle dell'Aterno, which will soon be formed into an 

"association of Valley".

The project was promoted by the "Torre del Cornone - ILEX" Environmental Education Center in Fontecchio (L'Aquila) as 

part of the wider Mediterranean Mosaics program, financed by the Swiss Mava Foundation and implemented in 

collaboration with the Italian Bird Protection League (Lipu ) and Al-Shouf Cedar Society (ACS) (Lebanon).

MODEL FOREST CANDIDATE:
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Social: Facebook
Da quando Compagnia delle Foreste attua la sua strategia di

Comunicazione riferita ai social (Aprile 2020) le interazioni si sono

triplicate e il numero di like in media, raddoppiato.

Attualmente i post vengono pubblicati in multilingua, questo ha

sicuramente aiutato a ottenere maggiori risultati.

Social: Instagram
La pagina Instagram è stata aperta alla fine di Aprile. I risulati

sono ancora modesti ma stiamo andando nella giusta direzione

con gli obiettivi prefissi.

Le altre FM della Rete sono state contattate per ottenere

immagini dei loro territori per poter arricchire di contenuti la

pagina.

Nuovi progetti:la
Brochure

Per la fine del 2020 l’obiettivo è di uscire con una nuova
BROCHURE dedicata alla Rete, sia in formato cartaceo che
scaricabile dal sito web.



In questi anni il Segretariato 

ha lavorato per rinforzare o 

creare nuove collaborazioni 

con importanti partner 

Internazionali.

In particolare questo è 

avvenuto con Slow Food 

International, e con FAO

Partner Internazionali

Università degli Studi di 
Firenze  (IT)

Institute of Agricolture and 
Tourism Porec (KR)

Croatian Forest 
Research Institute 

(KR)

Cesefor Foundation 
(SP)

Università di 
Valladolid (SP) 

iuFOR (SP)

Partner Nazionali



Dopo l'incontro tenutosi lo scorso Dicembre presso l'ufficio della FAO a Roma, sono state confermate due 

collaborazioni con la FAO grazie al Segretariato MMFN:

La prima è con la sezione Silva Mediterranea, con la quale è stato confermato il lavoro all'interno del Collaborative Partnership for the Mediterranean 

Forest (CRPF), al fine di accelerare l'implementazione della gestione forestale sostenibile e la protezione dei servizi ecosistemici forestali in condizioni 

di cambiamento climatico nella regione del Sud del Mediterraneo; in particolare in Marocco, Algeria, Tunisia, Libano, Siria e Turchia. 

In questo contesto, il Segretariato svolgerà ancora una volta un ruolo di primo piano nella preparazione e nella realizzazione della prossima 

Mediterranean Forest Week: l'evento biennale che coinvolge i maggiori organismi impegnati nello sviluppo sostenibile delle foreste mediterranee, che il 

prossimo anni si terrà in Tunisia (22-26/03/2021)

Collaborazione con la FAO

La seconda conferma arriva dagli uffici del Forest and Landscape Restoration Mechanism (FLRM), il cui team sta lavorando per aiutare i Paesi a 

ripristinare i paesaggi degradati, individuando e attuando pratiche che ripristinino l'equilibrio dei benefici ecologici sociali ed economici delle foreste e 

degli alberi, all'interno di un più ampio schema di utilizzo del territorio. 

In particolare, il Segretariato MMFN collaborerà alla realizzazione del progetto IKI, finanziato dalla German International Climate Initiative che lavora sui 

principi degli Accordi di Parigi. Alcune Foreste Modello ospiteranno visite di studio al fine di spiegare ad un pubblico ampio le azioni di ripristino forestale 

sviluppate nei territori.



Master internazionale

biennale di livello mondiale

nel campo dell'economia

forestale e della

sostenibilità. ..effettuare stage

di studenti del Master avanzato,

anche attraverso le proprie

Foreste Modello. Lo scambio di

studenti e i tirocini saranno di

grande utilità per l'intero settore

forestale.

MEDfOR _UE Erasmus 

Mundus

favorire il riconoscimento da

parte del grande pubblico delle

molteplici funzioni delle aree

forestali mediterranee. attività

di formazione sull'educazione allo

sviluppo sostenibile,

nell'interesse delle questioni

ambientali, dei settori economici

esistenti e dell'importanza del

rischio di incendio e della

coesistenza degli utenti delle

foreste.

Forest-Ed _ UE Erasmus+ 

La Progettazione

migliorare l'adattamento

degli ecosistemi forestali e

dei sistemi di produzione, al

cambiamento climatico ed

alle perturbazioni naturali

(ad esempio tempeste,

siccità, agenti patogeni,

incendi selvatici) oltre che

alle crescenti richieste di

prodotti forestali.

ONEForest_ UE H2020



Il Segretariato MMFN, avvalendosi del partner Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, ha presentato lo scorso giugno un

progetto per un bando AICS destinato, se finanziato, a creare una nuova Foresta Modello nel Kurdistan iracheno. Il progetto

prevede una partnership con l'Associazione Amici della Terra e con il Governatorato di Sulimania (Kurdistan iracheno) e il supporto

scientifico del DAGRI dell'UNIFI (Università di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Ambientali e Forestali) e

dell'Università di Sulimania. Questa nuova FM Curda sarà progettata e sviluppata con il supporto tecnico del Segretariato MMFN e

quello della Rete Internazionale (IMFN)

Il progetto propone quindi la creazione di una Foresta Modello come

strumento di governance per il ripristino ambientale del territorio curdo

devastato da decenni di conflitti e per la successiva gestione sostenibile

partecipata dalle comunità. Tutte le azioni prioritarie del progetto non riguarderebbero solo le tre principali

emergenze ambientali, ovvero la compromissione delle acque superficiali, il degrado delle foreste fluviali e urbane, il limitato indice di

copertura forestale (solo il 4% a livello nazionale iracheno), ma creerebbero le basi per un sistema strutturato, a supporto della

pianificazione territoriale partecipata condivisa e sostenibile anche sul piano socio-economico e ambientale.

ForMod@KR _bando AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo 

Sviluppo) 

La Progettazione



Il Segretariato della Rete ha lavorato per creare un protocollo d’Intesa tra  la Rete di Foreste Modello, rappresentata da 

Regione Toscana e Slow Food International. Ecco alcuni obiettivi condivisi:

Promozione delle 

comunità rurali e 

delle risorse 

agroalimentari e 

forestali locali

Incoraggiare 

l’economia di prodotti 

agricoli e forestali 

(legnosi e non legnosi) 

tipici dei territori, in 

una prospettiva di 

qualità, e sostenibilità.

Protocollo d’intesa con Slow Food 
International

Attivare percorsi 

condivisi per la 

promozione di 

progetti territoriali 

basati sulla 

sostenibilità 

ambientale e 

sociale 

dell’economia.

Sostenere processi 

di governance 

partecipativa che 

coinvolgono le 

amministrazioni 

locali, le imprese e 

la società civile.

Fornire competenze 

e capacità per 

creare opportunità 

formative sia per il 

pubblico che per il 

privato e, 

soprattutto per i 

giovani.



MA ….OPPORTUNITA’ PER CHI E PER  FARE COSA? IL PRINCIPIO DI BASE  

CONDIVISO DEVE ESSERE LA SOSTENIBILITA’ (AES), LOCALE E GLOBALE , MAI SCISSI …E PER QUESTO MOLTO 

COMPLESSO E BISOGNOSO DI RETE E PARTECIPAZIONE

Quali principi e azioni per creare opportunità

Quindi…sulla base imprescindibile di ciò:

• Crediamo nella sinergia degli interessi apparentemente contrastanti:

biodiversità/bioeconomia – tutela/valorizzazione – servizi resi alle comunità urbane/diritti ai

servizi dei territori rurali – interesse pubblico/privato

• crediamo nella gestione attiva dei territori e quindi delle foreste (13% nel mondo e 44%

dell’EU) : SCELTA CONSAPEVOLE VS ABBANDONO

• Crediamo che, nonostante tutto, possiamo avere la capacità, l’intelligenza e la sensibilità

per contrastare tutto ciò che ci sta mettendo a rischio come specie e rilanciare un patto di

rispetto con il pianeta che ci ospita

…ma questo potrà realmente e concretamente avvenire solo se saremo capaci di avere

questa visione….



Grazie per 
l’attenzione

Toni Ventre 

MMFN Secretary


