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Contesto 
Le foreste di lecci sono uno degli ecosistemi più comuni nel comune di Madrid. A causa della bassa redditività 
della gestione forestale, basata sulla produzione di legname, le foreste di querce, negli ultimi decenni, sono 
state abbandonate. La valorizzazione delle piante aromatiche e medicinali, che crescono spontaneamente 
nelle foreste di querce, può migliorare la redditività della gestione forestale, creando nuove opportunità di 
reddito nelle aree rurali. 

 

Obiettivo 
"""Aromas del encinar - AROEN"" (in spagnolo) significa letteralmente ""aromi dalle foreste di lecci"" ed è un 
progetto a conduzione familiare nato con l'obiettivo di gestire in maniera responsabile e sostenibile questo 
ecosistema, molto frequente nella municipalità di Madrid. Infatti, questo ecosistema viene spesso 
abbandonato a causa della sua bassa redditività. 
Il progetto si basa su un ambizioso piano di gestione delle risorse naturali e di conservazione della biodiversità, 
che promuove la raccolta delle piante aromatici e medicinali presenti." 
 

 

Risultati 
AROEN è un progetto a conduzione familiare incentrato sui prodotti forestali non legnosi che crescono 
spontaneamente sulla proprietà privata della famiglia stessa. AROEN ha già attivato un piano di gestione che 
dà grande importanza alle piante aromatiche e medicinali, con un dettagliato programma per le tempistiche e 
le tecniche di raccolta. AROEN ha anche un ampio assortimento di prodotti: condimenti e tè, olii essenziali e 
idrosol, tinture e altri. Ai clienti viene offerto non solo l'acquisto dei prodotti ma la possibilità di essere una 
parte attiva del progetto, partecipando alla raccolta e alla fase di lavorazione. Il coinvolgimento dei clienti è 
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uno degli obiettivi più importanti del progetto, anche al fine di promuovere la conoscenza degli ecosistemi 
della lecceta mediterranea. 

 

Raccomandazioni 
Uno dei pilastri del progetto è il ruolo centrale del consumatore, che viene considerato non solo come la 
conclusione della catena del valore, ma ricopre una parte fondamentale della sua fase iniziale: la raccolta dei 
prodotti. L'inclusione del consumatore nella catena di approvvigionamento è considerata fondamentale per 
comunicare il valore aggiunto di un prodotto selvaggio rispetto a un prodotto artificiale. Inoltre, grazie alla 
produzione locale, l'origine del prodotto e la sua tracciabilità lungo la catena del valore sono sempre garantite. 

 

Impatti e debolezze 
Nonostante sia ancora in una fase iniziale, il progetto AROEN ha già una vasta gamma di prodotti finiti 
realizzati con piante aromatiche e medicinali raccolte in natura. Il coinvolgimento dei consumatori nella 
gestione e nella raccolta delle foreste è ancora agli inizi, ma può avere un forte impatto, in termini di 
consapevolezza sociale e ambientale. Al momento, il progetto è alla ricerca di partner strategici per 
aumentarne gli impatti.  

 

Sviluppi futuri 
Il progetto AROEN sta lavorando alla progettazione di un'efficace strategia di marketing e comunicazione, al fine 
di collocare correttamente i propri prodotti sul mercato, comunicando i loro principi di sostenibilità e 
tracciabilità. Inoltre, AROEN sta anche allargando la sua offerta all'ecoturismo: i prossimi passi includono attività 
in natura come guide turistiche o visite dettagliate alle strutture. 
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Piante aromatiche tipiche della lecceta 
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 Informazioni sul progetto INCREDIBLE 

Il progetto INCREDIBLE mira a dimostrare come i Prodotti Forestali Non Legnosi 
contribuiscano a supportare lo sviluppo rurale e la gestione forestale sostenibile. Il 
progetto promuove lo sviluppo di network per favorire lo scambio e la condivisione di 
conoscenze ed esperienze. ‘Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the 
Mediterranean basin’ (INCREDIBLE) promuove collaborazioni trasversali e l’innovazione 
per sottolineare e il valore e l’importanza dei PFNL nella regione del Mediterraneo. 
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