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Cari amici e colleghi, ci conosciamo da tanti anni e insieme abbiamo lavorato 

affinchè l'approccio Foresta Modello e i preziosi significati che esso contiene si 

espandessero nel mondo 

Ognuno di noi ha lavorato nel proprio territorio per il bene delle proprie foreste e 

per le comunità che le abitano, che le vivono e che le amano. 

Ognuno di noi ha fatto ciò con la propria professionalità e con la propria passione 

ma soprattutto tenendo fede ai principi fondamentali della Foresta modello e 

sapendo che altri amici e colleghi stavano facendo la stessa cosa in altri luoghi del 

Mediterraneo, in altri luoghi nel mondo. 

Quando parliamo di gestione forestale sostenibile, di processo partecipativo, di 

scambio di conoscenze e di esperienze per far si che le nostre comunità forestali 

abbiano il giusto ruolo che meritano nelle società, lo facciamo avendo la forza delle 

nostre convinzioni ma sapendo anche che insieme a noi abbiamo altre comunità nel 

mondo che testimoniano ciò che stiamo portando avanti. 

Per questo motivo la regione Toscana ha deciso di proporsi nella candidatura per il 

segretariato della Rete Mediterranea e avvicendarsi alla Regione Castilla y Leon a cui 

deve andare un enorme ringraziamento per quanto ha fatto in tanti lunghi anni . E' 

stato grazie alla CyL e al CESEFOR, con il supporto della IMFN e del Governo del 

Canada  se oggi esiste una Rete Mediterranea ; è grazie ad un lavoro continuo e 

costante se la MMFN durante questi anni è cresciuta in numero e in consapevolezza. 

La Regione Toscana e ognuno di noi ha cercato di contribuire nel migliore dei modi 

possibile e credo che siamo tutti un po' sorpresi e un po' soddisfatti se in ogni 



occasione, nazionale ed internazionale, qualcuno propone approcci, progetti, 

concetti relativi alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, che 

noi......abbiamo già fatto! 

Da oggi, da domani, noi possiamo promettervi il massimo dell'impegno per far si che 

il lavoro di tutti noi sia ancora più efficace, che la MMFN e l'IMFN cresca ancora 

perchè sappiamo che questo significherà un futuro migliore per le nostre foreste e 

per le nostre comunità.  

Per fare questo c'è bisogno di tutti noi, ci sarà bisogno del patrimonio di esperienza 

e dell'entusiasmo di chi conosce le MF da sempre e continua a crederci, ma anche di 

chi le conosce da solo 1 anno , 1 mese o 1 giorno ....ma soprattutto abbiamo bisogno 

dell'aiuto di chi ancora non conosce la Foresta Modello...perchè saranno loro che le 

faranno crescere! 

Un ringraziamento speciale a Peter, Nicolas, Richard, Alvaro, Riccardo  

Elisabetta e Toni 
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With Elisabetta we never write the speeches I have to do before ... and I never even 

read what we want to say but this time ... it is necessary that I do it because we 

don't want to forget anything 

dear friends and colleagues, we have known each other for many years and together 

we have worked so that the Model Forest approach and the precious meanings that 

it contains expanding  around the world 

Each of us has worked in our own territory for the sake of our forests and for the 

communities that feel there, that live them and love them. 

Each of us has done this with our own professionalism, skills and passion, but above 

all by respecting the fundamental principles of the Model Forest and knowing that 

other friends and colleagues were doing the same thing in other places in the 

Mediterranean, in other places in the world. When we talk about sustainable forest 



management, a participatory process, the exchange of knowledge and experience to 

ensure that our forest communities have the right role they deserve in society, we 

do so having the strength of our beliefs but also knowing that together with us we 

have other communities around the world that testify to what we are carrying out. 

For this reason the Tuscany region has decided to propose itself in the candidacy for 

the Secretariat of the Mediterranean Network and to alternate with the Castilla y 

Leon Region, to which a huge thanks must go for what it has done over many long 

years. It was thanks to CyL and CESEFOR, with the support of the IMFN and the 

Government of Canada if today there is a Mediterranean Network; it is thanks to a 

continuous and constant work if the MMFN during these years has grown in number 

and in awareness. 

 The Tuscany Region and each of us has tried to contribute in the best way possible 

and I believe that we are all a little surprised and a little satisfied if on each event, 

national and international, about these issues where someone proposes 

approaches, projects, concepts related to environmental sustainability , economic 

and social, that we have already done! From today, from tomorrow, we can promise 

you the utmost commitment to ensure that all of us work even more effectively, 

that MMFN and IMFN still grow because we know that this will mean a better future 

for our forests and for our communities. For doing this we need all of us, we will 

need the wealth of experience and enthusiasm of those who have always known 

MFs and still believe in them, but also of those who know them alone 1 year, 1 

month or 1 day .... but above all we need the help of those who do not yet know the 

Model Forest ... because they will grow them! 

Special thanks to Peter, Nicolas, Richard, Alvaro, Riccardo 

Elisabetta and Toni 


