
Multifunzionalità e sostenibilità: 
parole chiave del progetto BIOSEIFORTE

Carlo Urbinati 

Alessandro Vitali & Francesco Malandra

Area Sistemi Forestali

Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali



PSR Marche 2014/2020 –
Bando Sottomisura 16.1 

BIOSEIFORTE =

Biodiversità e Servizi 
Ecosistemici in Foreste e
Territorio



Cos’è BIOSEIFORTE • Individuazione partecipata
dei principali Servizi
Ecosistemici (SE) e 
definizione del loro
pagamento (PES) ) nei boschi
del Consorzio Forestale del 
Monte Nerone;

• Gestione sostenibile per 
garantire biodiversità e altre
funzioni ecologiche delle
foreste (es. assetto
idrogeologico, mitigazione
climatica, opportunità
turistico-ricreative, ecc.). 

• Durata Progetto 3 anni



Chi è BIOSEIFORTE • Consorzio Forestale Monte Nerone
(Ente capofila)

• Università Agraria di Serravalle 
di Carda

• Università Agraria degli Uomini 
Originari della Villa di Pieia

• Enti collettivi proprietari di 
boschi e pascoli nei comuni di 
Cagli Apecchio e Piobbico

• UNIVPM - Dip.to Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali (Ente di 
Ricerca)

• Impresa Verde Marche (Ancona) 
(comunicazione e divulgazione)

• Fondazione MeditSilva (Frontone, PU) 
(coordinamento)

• Federforeste (Federazione Italiana 
delle Comunità Forestali) (supporto 
alle comunità forestali)



Dov’è BIOSEIFORTE

• Sottobacino del fiume 
Candigliano (Comuni di 
Apecchio, Piobbico, Cagli)

• Comprensorio del Monte 
Nerone (circa 7000 ha)

• Aree del Consorzio Forestale del 
Monte Nerone (circa 2600 ha)

(66618 ha)

(6392 ha)

Stazione metereologica Marcatello sul 
Metauro

Marche

Umbria

Umbria

Marche

M. Nerone



Dov’è
BIOSEIFORTE

• Uso del suolo nel
sottobacino: 

• bosco e vegetazione
spontanea (64%)

• aree agricole (35%) 
• aree urbane/suolo

nudo (1%) 



Sviluppo sostenibile

2015

1987

proteggere, ripristinare e 
incentivare l’uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, 
gestire sostenibilmente le 
foreste

Agenda ONU 2030



Alcune
riflessioni
sulle foreste
Appenniniche
e delle
Marche

• Aumento significativo della
superficie forestale (dati
imprecisi)

• Aumento dell’attenzione
mediatica su alberi e foreste
(aspetto sia positivo che
negativo)

• Marginalità geografica
delle foreste (aree
montane)

• Aumento disturbi naturali
e antropogeni

• Riduzione demografica in 
aree montane

• Discontinuità di risorse
finanziarie per la gestione
(PSR, Progetti LIFE, ecc.)

• Riduzione del valore
economico del bosco



La conoscenza del nostro 
patrimonio forestale

Aumento di superficie
forestale

• >30% della superficie
totale (in alcune aree
interne > 60%)

• Cambiamenti strutturali e 
compositivi in atto

• Necessità di 
aggiornamento degli
Inventari regionali (Marche 
1999)

• Limitato livello di 
pianificazione forestale
(Marche 5-10% superficie
con PPAF)



Qual’è il valore di un bosco marchigiano? 

X

Dati VAM –Agenzia delle Entrate - 2019

Seminativo 9.000 - 12.000 €
Uliveto 13.000 - 30.000 €
Vigneto 16.000 - 30.000 €

Incolto sterile 700 - 1.200 €
Pascolo 3.000 - 6.000 €
Incolto produttivo 5.000 - 6.000 €

1 ha di bosco ceduo

2000-5000 € 5000-10000 € >10000 €

1 ha di bosco altofusto X



Sorti di Sefro (MC)

L’aumento di “naturalità” paga?

Aree protette, Aree RN2000, Aree HNV
Assegnano valenza ecosistemica

Riducono valore economico del bosco

Limitazione d’uso del bosco



Una gestione forestale multifunzionale

Prodotti legnosi

Biodiversità

Tutela idrogeologica

Mitigazione climatica

Attività turistico-ricreative
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