Una Foresta Modello
per la
MEDIA VALLE
DELL’ATERNO

La
Foresta
A cosa
serve?

Modello

Come si aderisce?
Aderire al network delle foreste
modello comporta subito i
seguenti vantaggi:

Il processo di adesione al network
delle foreste modello si articola in
4 fasi:

1- Permette di avere una rete
costituita tra soggetti pubblici e
privati utile per accedere ad
alcuni finanziamenti del PSR
(ad.es. Misura 16).

1 - La Regione Abruzzo, con una
delibera di giunta, s’impegna ad
aderire alla Rete delle Foreste
Modello ed a realizzare un
progetto pilota nella media valle
dell’Aterno

2 - Consente di avere una
partnership europea già
costituita (composta da tutti gli
aderenti al network
internazionale) utile per
partecipare ai bandi dell’UE
(programmi LIFE, IPA ecc.).
3- Permette di avere un
coordinamento tra le
associazioni e gli enti che
lavorano sul territorio, per
svolgere interventi più razionali
e meno costosi sulle foreste.
4 - Permette la collaborazione
attiva e lo scambio di
conoscenze con le altre realtà
europee che aderiscono alla
rete.

2 - Si avvia un percorso di ascolto
e coinvolgimento di tutti i portatori
di interesse (Agricoltori,
tagliaboschi, tartufai,
operatori
turistici, associazioni ecc.), per
redigere il Piano Strategico della
Foresta Modello della media valle
Aterno.
3 - Si sottopone il Piano
Strategico all’ approvazione della
Regione e della Rete
Internazionale delle Foreste
Modello
4 - Si costituisce un’associazione
comprendente enti pubblici,
partner privati e ogni portatore
d’interesse,
che dovrà gestire
l’area boschiva secondo i criteri
indicati nel Piano Strategico.

La Foresta Modello
Cosa è
La Rete Internazionale delle Foreste Modello (IMFN) é un network
internazionale nato più di 20 anni fa in Canada, che riunisce enti
pubblici ed associazioni impegnati a gestire oltre 84 milioni di ettari di
superfici boschive in 31 nazioni del mondo.
La Rete nasce per mettere in contatto tra di loro esperienze diverse che
operano in tutto il mondo e sono impegnate a proporre soluzioni
innovative per la gestione sostenibile e partecipata delle risorse
naturali. Obbiettivi della Rete, dunque, sono:
1- Promuovere lo scambio di idee e soluzioni tra i partner, per favorire
così una gestione innovativa e sostenibile dei boschi.
2- Promuovere la gestione partecipativa delle risorse naturali,
attraverso il pieno coinvolgimento delle comunità locali
3- Fornire uno strumento utile per permettere alle comunità locali di
intervenire nel dibattito internazionale sui criteri di gestione sostenibile
delle risorse naturali.
Per maggiori informazioni si vedano i siti web:
www.imnf.net
www.mmfn.info
Aderenti alla
Rete delle
Foreste Modello - Area
Mediterranea:
Regione Castilla y León
(Spagna); Regione Murcia
(Spagna); Regione Corsica
(Francia); Regione Provence,
Alpes-Côte d'Azur (Francia)
Regione Sardegna (Italia);
Regione Toscana (Italia);
Regione Istria (Croazia);
Prefettura di Magnesia
(Grecia); Regione Macedonia
occidentale (Grecia);Turchia;
Tunisia; Marocco.

