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Cos’è la Foresta Modello 

� Associazione Volontaria di soggetti interessati (stakeholders) alla gestione del territorio 

(con particolare riferimento a quello forestale). 

� Le Associazioni sono riunite in una Rete Internazionale. 

 

Quando nasce 

anni ’90 in Canada 

1992 Conferenza di Rio de Janeiro (il 

Governo Canadese propone 

l’approccio “Foresta Modello” 

nell’ambito della Conferenza 

ONU su Ambiente e Sviluppo) 

1994 si aggregano le prime realtà 

esterne al territorio Canadese 

2012 prima Foresta Modello italiana 

 

Perché nasce 

� Progettare e realizzare strumenti ed approcci per la gestione sostenibile delle aree rurali e 

forestali. 

� Incrementare le potenzialità di successo delle iniziative attraverso il coinvolgimento di 

tutti i soggetti interessati. 

� La filosofia della Foresta Modello muove dal principio che il partenariato degli 

stakeholders rappresenta lo strumento ed il metodo per incrementare la qualità della 

vita nelle aree rurali e la sostenibilità della loro gestione, attraverso l'innovazione e la 

governance. 

 

Chi ne fa parte nel mondo 

58 Associazioni in 20 paesi raggruppati in 6 

Reti Regionali per un totale di più di 108 

milioni di ha di territorio rurale interessato su 

cui risiedono più di 8 milioni di abitanti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Che tipologie di Partner partecipano, nel mondo, alla Foresta Modello 

� Associazioni di cittadini del settore culturale, turistico, sportivo. 

� Aziende del settore AgroForestale. 

� Enti di ricerca. 

� Enti locali (Comuni, Regioni). 

� Organismi di gestione del territorio (Parchi, Comunità). 

� Università. 

 

Quali attività si realizzano nella foresta 

� Formazione. 

� Conservazione Studio e valorizzazione della biodiversità. 

� Pratiche Innovative per lo sviluppo sostenibile. 

� Produzioni agroforestali ed artigianali. 

� Turismo Eco-Culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali esempi di Foresta Modello operano in Italia 
� Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. 

 

Quali le potenzialità nel territorio etneo 

� Prodotti tipici agroalimentari. 

� Turismo culturale, naturalistico, enogastronomico. 

� Prodotti forestali. 

� Buone Pratiche per la gestione sostenibile e l’inclusione sociale. 

 

Quali partner potenziali per la Foresta Modello “Etna” 

� Associazioni di cittadini del settore culturale, turistico-ricreativo, sportivo 

� Aziende del settore AgroForestale, Artigianale, Turistico 

� Comuni 

� Enti di Gestione del Territorio 

� Mondo della Ricerca (Enti di ricerca, Università) 

� Parco dell’Etna 

� Scuole per la Formazione Turistico Alberghiera, Agraria ed Industriale 

 



 

 

 

Il percorso proposto dal C'R per la candidatura della Foresta Modello “Etna” 

� Presentazione ai partner potenziali (Gen-Giugno 2015). 

� Coinvolgimento degli Organismi Regionali. 

� Scambi con la Rete Mediterranea Foreste Modello. 

� Avvio della candidatura. 

 

Perché ora 

� Appuntamenti ed eventi che offrono opportunità al Territorio Etneo (Unesco, Expo 2015, 

Programmazione 2014-2020). 

� Necessità di un approccio di partenariato per valorizzare le opportunità in atto. 

� Opportunità di fruire del supporto di un partenariato Internazionale offerto dalla Rete 

Internazionale delle Foreste Modello (IMFN) ed in particolare della Rete Mediterranea 

delle Foreste Modello (MMFN). 

� Esperienza triennale del CNR-IVALSA come socio fondatore della Foresta Modello delle 

Montagne Fiorentine. 

 

Spunti specifici 

� Innovazioni nel settore legno (utilizzazioni alternative legname di castagno: bioingegneria 

ambientale, utilizzazioni energetiche dei residui, interventi accessori alla viabilità). 

� Promozione e supporto alle produzioni agroalimentari (percorsi di certificazione). 

� Introduzione di fonti rinnovabili di energia. 

� Supporto alla organizzazione strutturale del mercato dei prodotti locali 

� Promozione di buone pratiche nella gestione del territorio (valorizzazione turistica,  

valorizzazione prodotti tipici, gestione rifiuti) 


