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MEDIT SILVA

Da: BioSeiForte [progetti.ivmarche@coldiretti.it]
Inviato: lunedì 27 settembre 2021 11:08
A: info@meditsilva.it
Oggetto: Tutte le novità del progetto BioSeiForte!

 

  

   

 
 

 

Il progetto BioSeiForte 
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Il progetto BioSeiForte (2021-2023), presentato dal Consorzio 
Forestale Monte Nerone (CFMN) in partenariato con il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) 
dell’UNIVPM, la Fondazione Medit Silva, Impresa Verde Marche 
SRL e Federforeste, mira: 

• alla valorizzazione ecosistemica di aree silvo-pastorali 
afferenti all’azienda capofila mediante la tutela della 
biodiversità e dell’assetto idrogeologico. 

• alla determinazione dei Servizi Ecosistemici (SE) scelti 
fra quelli più rilevanti per il comprensorio del Monte 
Nerone. 

In queste aree le utilizzazioni forestali tradizionalmente legate 
alla produzione legnosa sono drasticamente diminuite, creando 
potenziali processi di abbandono che aumentano la sensitività 
ai disturbi (incendi forestali, dissesto versanti, eventi climatici) 
riducendo la valenza ecologica e la biodiversità delle foreste. 
BioSeiForte con un approccio innovativo e partecipativo 
intende valorizzare la gestione sostenibile delle foreste in 
chiave multifunzionale a beneficio dell’assetto socio-economico 
dell’intero comprensorio. 

Clicca qui per scoprire di più 
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Attività Svolte: 
Presentazione del 
progetto 

Il 28 aprile 2021 si è svolto in 
modalità telematica l’incontro 
di avvio del progetto che ha 
visto la partecipazione di circa 
100 persone tra cui il Vice 
Presidente della Regione 
Marche e Assessore 
all'Agricoltura Mirco Carloni. 

 

  

 
 

 

Prima Riunione con gli Stakeholder 

Il 29 Luglio 2021 si è svolta a Serravalle di Carda la prima 
riunione in presenza tra i partner di progetto e i rappresentanti 
delle Università Agrarie di Serravalle di Carda e di Pieia, 
associate nel Consorzio Forestale Monte Nerone. L’incontro è 
stata l’occasione per discutere, anche tramite un questionario, 
sulla consapevolezza dei residenti in merito a potenzialità del 
territorio e principali Servizi Ecosistemici da esso erogati. 
Si è parlato di aspettative delle comunità locali sulla 
valorizzazione territoriale, e sulla necessità di 
connettere maggiormente persone, strutture e servizi 
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che attualmente risultano indipendenti o assenti.  

 

Clicca qui per scoprire di più 
 

  

 
 

 

Inizio dei rilevamenti in bosco 

Nel mese di Giugno 2021 sono iniziate (e sono ancora in corso) 
le attività di analisi e monitoraggio in bosco con sopralluoghi e 
rilevamenti da parte dei ricercatori e studenti UNIVPM. Sono 
state selezionate alcune particelle forestali (cedui a regime, 
cedui in conversione e fustaie transitorie) del vigente Piano di 
Assestamento del CFMN all’interno delle quali sono state svolte 
specifiche analisi su struttura e qualità ecosistemica dei boschi. 
Sono state recuperate foto aeree storiche (1955) per ricostruire 
i cambiamenti di uso del suolo avvenuti negli ultimi 70 anni. 

 

Photogallery 
 

  

 
 

 

 

 
Seguite le prossime 
attività e incontri per 
saperne di più! 
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VI ASPETTIAMO NELLA NOSTRA 
PAGINA FACEBOOK! 

 

Seguici: 

 

  

  

 
 

 

   

 
 

 

Nuova Informativa sulla Privacy. Stiamo aggiornando la nostra mailing list in linea con il nuovo Regolamento 

sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018. I suoi dati personali 

saranno utilizzati esclusivamente per l'invio degli inviti alle nostre attività e la comunicazione di attività 

promozionali o di rappresentanza. Se desidera rimanere in contatto con noi ed essere aggiornato sulle future 

attività della Coldiretti e continuare a ricevere la Newsletter, non è necessario fare nulla. In tal modo, ci 

autorizzerà a tenerla informato sulle nostre prossime iniziative. Se invece non vuole ricevere ulteriori 

informazioni clicchi qui.  
  

   

 


