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I proprietari di bosco si iscrivono 
su Forest Sharing

La piattaforma accorpa le superfici forestali  e 
individuare nuclei di proprietari limitrofi

In base alle volontà del 
proprietario e alle vocazioni 

deli boschi Forest Sharing 
sviluppa piani di gestione 

dinamici e integrati

Il piano di gestione comprende le proprietà 
dei diversi utenti, viene sviluppato in modo 
tale da valorizzare le funzionalità dei boschi, 
e in riferimento alle specifiche caratteristiche

In base alle modalità di gestione si possono ricavare 
benefici economici e ambientali, i quali spettano al 

proprietario. Le risorse necessarie per l’attuazione dei 
piani vengono ricavate dalla gestione integrata (il 
bosco che sostiene il bosco, rinvestendo parte dei 

ricavi economici ottenuti). Oppure attraverso 
finanziamenti pubblici o privati.

Forest Sharing si fa carico di organizzare il piano di gestione, delle fasi 
tecniche e di tutti gli attori coinvolti, trattenendo una percentuale dai 
ricavi prodotti, solo dopo il loro ottenimento



Valorizzazione ricreativo-turistica



Gestione produttiva sostenibile



Garantire i Servizi Ecosistemici



Per attivare lo sviluppo del piano di gestione è 
necessario una superfice minima di boschi, al fine di 
rendere sostenibile le analisi, gli studi e l’attivazione 
dei tecnici professionisti.

Il proprietario può scegliere se: 

Rimanere gestore del bosco, quindi essere il decisore di 
tutte le opportunità proposte da Forest Sharing

Dare mandato di gestione del bosco a Forest Sharing

In entrambi i casi, il proprietario non ha costi diretti, ma Forest Sharing trattiene una percentuale quando si ottiene 
un ricavo dal bosco. La percentuale varia in base alla proposta e si quantifica caso per caso.
Oppure, nel caso del mandato di gestione viene definita all’inizio del rapporto, in base alle caratteristiche del bosco 
e alle volontà del proprietario.

Il mandato non esclude la partecipazione ai lavori di imprese e professionisti (dott.For) scelti dal proprietario, a 
patto che siano rispettati gli standard di gestione di PEFC.



LE 5 ATTITUDINI 
DI GESTIONE 

FORESTALE
che il proprietario sceglie per i propri 
boschi

• Produttiva
• Protettiva
• Fruitiva
• Ricreativa
• Conservativa

Dopo l’iscrizione e l’inserimento del bosco, indicando le
particelle catastali, il Tema di Forest Sharing effettuerà
un’analisi preliminare utile per validare l’attitudine scelta e
per verificare la sua sostenibilità ambientale/economica.



Identifica tutte quelle operazioni e interventi che portano alla produzione di assortimenti legnosi (Travame, paleria, tondo uso
opera, imballaggi, legna da ardere, pellet, cippato, carbone)...Gli interventi effettuati hanno l’obiettivo di massimizzare la
produzione e quindi il ricavo, e saranno pianificati e soggetti ai più alti standard di gestione sostenibile. Gli assortimenti
detraibili dipendono dalla specie legnosa (Conifera e Latifoglia), dalla tipologia di Governo del bosco (Ceduo o Fustaia), dal
tipo di trattamento (ceduo semplice, ceduo a sterzo, fustaia coetanea, fustaia disetanea). La produttività del bosco dipende
dalla fertilità, influenzata a sua volta dalle caratteristiche del suolo e della stazione (pedologia, piovosità, morfologia). Il ricavo
è influenzato dall’accessibilità, quindi dalla presenza di viabilità. Ogni intervento in bosco è vincolato dalla relativa normativa
regionale in materia, ed è soggetto ad autorizzazione da parte degli enti competenti. Bluebiloba si occuperà della gestione di
tutta la procedura autorizzativa, in collaborazione con il tecnico forestale incaricato. Il ricavato economico della tipologia di
gestione 'produttiva' corrisponde alla vendita degli assortimenti legnosi (o la vendita del bosco in piedi) e spetta al
proprietario del bosco: Bluebiloba gestirà il rapporto con l’azienda acquirente degli assortimenti legnosi, e tratterrà una quota
di ricavi come compenso del servizio Forest Sharing. Questa modalità di gestione, nei suoi aspetti economici ed operativi,
verrà utilizzata anche nel caso le gestione produttiva del bosco non riguardi gli assortimenti legnosi, bensì i prodotti forestali
secondari (esempio, castagne).

Produttiva:



Identifica tutte quelle attività che portano al mantenimento di un bosco di tipo protettivo....La funzione protettiva dei boschi
è un concetto ampio e riguarda il ruolo del bosco nella protezione di fenomeni naturali ed ecologici. Include il contributo dei
boschi alla difesa dei dissesti idrogeologici (frane e alluvioni, valanghe). Verranno pianificati interventi necessari al
mantenimento del soprassuolo al fine di massimizzare la funzione protettiva. Saranno inoltre promossi interventi preventivi e
di ripristino di dissesto, attraverso tecniche di ingegneria naturalistica. Gli interventi saranno attuati solo se saranno recepite
le risorse economiche necessarie: laddove non sia possibile un contributo da parte del proprietario del bosco, Bluebiloba
tramite il servizio Forest Sharing proporrà allo stesso delle alternative utili al reperimento delle risorse: strumenti finanziari e
progettuali ad hoc (ad esempio, il Piano di Sviluppo Rurale (PSR), contributi europei, donazioni da soggetti privati, progetti in
ambito scientifico, interventi produttivi limitati e sostenibili (utili alla copertura delle spese correlate all’attitudine di gestione
prescelta, in questo caso protettiva) etc. Il proprietario, scegliendo questa forma di gestione, dichiara che il suo compenso
corrisponde all’espressione della funzione protettiva dei boschi, quindi un beneficio ambientale e non economico, eventuali
ricavi economici saranno quindi trattenuti da Bluebiloba come compenso o rimborso spese per il servizio Forest Sharing e per
la gestione dei fornitori coinvolti.

Protettiva:



Identifica tutte quelle attività volte a mantenere ed organizzare il bosco a fini fruitivi....Quindi principalmente
avvantaggiandosi della viabilità e permettere l’escursionismo, il trekking, il trail e altre attività all’aperto che non necessitano
di particolari strutture o infrastrutture. Grazie alla funzione fruitiva verranno valorizzati gli aspetti sensoriali del bosco, come
luogo di intrattenimento. Gli interventi saranno attuati solo se saranno recepite le risorse economiche necessarie: laddove
non sia possibile un contributo da parte del proprietario del bosco, Bluebiloba tramite il servizio Forest Sharing proporrà allo
stesso delle alternative utili al reperimento delle risorse: strumenti finanziari e progettuali ad hoc (ad esempio, il Piano di
Sviluppo Rurale (PSR), contributi europei, donazioni da soggetti privati, progetti in ambito scientifico, interventi produttivi
limitati e sostenibili (utili alla copertura delle spese correlate all’attitdine di gestione prescelta, in questo caso fruitiva) etc. Il
compenso per il proprietario corrisponde al beneficio di avere un bosco che svolga la meglio la funzione fruitiva. Questo può
portare vantaggi ad attività connesse (turismo, eventi, educazione ambientale). Gli eventuali ricavi derivanti da attività di
gestione trasversale (esempio, interventi produttivi), saranno reinvestiti (in misura pari alla tipologia di gestione) per
valorizzare gli aspetti fruitivi del bosco al netto di una quota trattenuta da Bluebiloba come compenso o rimborso spese per il
servizio Forest Sharing e per la gestione dei fornitori coinvolti. Grazie a questa tipologia di gestione potranno essere attivati
servizi connessi per i fruitori.

Fruitiva:



Identifica tutte quelle attività che portano alla realizzazione di strutture ricreative all’interno di bosco, come parchi avventura,
impianti di risalita per downhill....Queste strutture potranno essere gestite da soggetti appositamente creati (associazioni,
cooperative, etc), o direttamente dai proprietari del bosco. I ricavi ottenuti dalla gestione delle strutture saranno il compenso
del soggetto amministratore delle strutture stesse: il proprietario del bosco, o un eventuale soggetto terzo che in accordo col
proprietario prenda in affitto la particella forestale e realizzi in proprio le strutture ricreative. Gli interventi saranno attuati
solo se saranno recepite le risorse economiche necessarie: laddove non sia possibile un contributo da parte del proprietario
del bosco, Bluebiloba tramite il servizio Forest Sharing proporrà allo stesso delle alternative utili al reperimento delle risorse:
strumenti finanziari e progettuali ad hoc (ad esempio, il Piano di Sviluppo Rurale (PSR), contributi europei, donazioni da
soggetti privati, progetti in ambito scientifico, interventi produttivi limitati e sostenibili (utili alla copertura delle spese
correlate all’attitdine di gestione prescelta, in questo caso ricreativa) etc. Gli eventuali ricavi derivanti da attività di gestione
trasversale (esempio, interventi produttivi), saranno trattenuti da Bluebiloba come compenso o rimborso spese per il servizio
Forest Sharing e per la gestione dei fornitori coinvolti.

Ricreativa:



Identifica tutte quelle attività che permettono il mantenimento del bosco, con l’obiettivo di massimizzarne gli aspetti
naturalistici....Gli interventi saranno attuati per migliorare la biodiversità e la complessità dell’ecosistema. Inoltre saranno
pianificati interventi per la difesa dei soprassuoli da eventi estremi (tempeste di vento, incendi, etc). Gli interventi saranno
attuati solo se saranno recepite le risorse economiche necessarie: laddove non sia possibile un contributo da parte del
proprietario del bosco, Bluebiloba tramite il servizio Forest Sharing proporrà allo stesso delle alternative utili al reperimento
delle risorse: strumenti finanziari e progettuali ad hoc (ad esempio, il Piano di Sviluppo Rurale (PSR), contributi europei,
donazioni da soggetti privati, progetti in ambito scientifico, interventi produttivi limitati e sostenibili (utili alla copertura delle
spese correlate all’attitudine di gestione prescelta, in questo caso conservativa) etc. Il proprietario, scegliendo questa forma di
gestione, dichiara che il suo compenso corrisponde al beneficio ambientale ottenuto da un bosco ben conservato. Gli
eventuali ricavi derivanti da attività di gestione trasversale (esempio, interventi produttivi), saranno trattenuti da Bluebiloba
come compenso o rimborso spese per il servizio Forest Sharing e per la gestione dei fornitori coinvolti.

Conservativa:



Iscriviti in modo semplice
alla piattaforma

L’accesso alla piattaforma è gratuito

INSERISCI IL TUO BOSCO

CONTATTI: Responsabile tecnico 
Yamuna Giambastiani 

yamuna.giambastiani@bluebiloba.com
334 973 1220 

Guido Milazzo 
Responsabile commerciale 

guido.milazzo@bluebiloba.com

340 667 1447 
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