
PARTECIPA
CON:



Creare VALORE dai boschi insieme 
alle persone

Aggregando i boschi e ri-formando 
ampie comprese forestali 
sostenibili

Mediante un approccio 
cooperativo

Attraverso l’uso di strumenti 
tecnologici

All’interno di una grande rete tra 
proprietari, enti, professionisti e 
imprese

Obiettivo:



Le opportunità di FOREST SHARING

Facilita la 
aggregazione 

delle proprietà 
forestali

Crea un piano 
di  gestione 
unico tra più 
proprietà con 

strumenti 
innovativi

Mantiene le 
volontà di 

gestione dei 
proprietari

Fornisce una 
rete di ditte 
forestali e 

tecnici 
professionisti

Promuove la 
gestione 

sostenibile 
delle foreste 
con standard 

PEFC



Forma associativa 
proposta:

Cooperativa 
di Comunità

Con il 

CONFERIMENTO
del bene bosco come quota di 
partecipazione

Con il supporto di:



Tutti i proprietari 
coinvolti (privati, 
aziende agricole ed 
enti pubblici) sono 
SOCI della 
Cooperativa di 
Comunità (CdC)

Tecnici 
forestali sul 
territorio si 
occupano di 

rilievi, analisi e 
valutazioni nei 

boschi in 
oggetto

Viene 
generato un 

piano di 
gestione unico 

per la CdC

La piattaforma Forest Sharing si occupa della 
gestione dell’intero bando

Anche le imprese 
forestali o altri attori 
possono essere soci 

della CdC



compenso 
proporzionale a 

Terreno, 
punteggio e 

volontà

1.
Iscrizione 

piattaforma

Il proprietario 
comunica i dati 

catastali

Viene espessa 
la preferenza 

tra le modalità 
di gestione

I criteri di 
valutazione 

riguardano: la 
superficie, le 

specie arboree, il 
trattamento, 
l’ubicazione

Monetizzazione

Passi del 
conferimento

2.
Valutazione 
proprietà

3.
Rendita in 
base alla 
comunità

Nessun costo iniziale



TECNICHE INNOVATIVE 
PER LA STESURA DEI 
PIANI DI GESTIONE



Strumenti

Immagini satellitari:

• Monitoraggio fisiologico dei boschi, 

• Stime di volume, provvisioni e incrementi,

• Mappatura 3D

Droni per monitoraggio di dettaglio:
• costante misura della superficie oggetto di 

intervento, 
• stato fitosanitario delle piante,

• quantificazione dei danni da vento o incendio



Mediante appositi    Algoritmi e processi

Vengono prodotte mappe di dettaglio per 
una completa analisi del bosco



Lorenzo Massai
CEO

Francesca Giannetti
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Yamuna Giambastiani

Chi siamo
FOREST SHARING è promosso da BLEUBILOBA STARTUP INNOVATIVA SRL – SPINOFF UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Trees technician Francesca Bottalico
Planning technician

Andrea Laschi
Working technician

Guido Milazzo
Commercial manager

Alessandro Errico
Rivers technician



Alessandro 
Filomeno
Sviluppatore GIS

Irene 
Procopio
Giurista d’impresa

Enrico 
Cenni
Tecnico forestale

Giovanni 
Teneggi
Consulente di comunità

Francesco 
Ermini
Sviluppatore 
informatico

Gabriele 
Parvi
Pilota di droni

Supporting team
Professionalità e Consulenti  di supporto al progetto

Claudio 
Cocchi
Consulente commerciale


