SCHEDA PROGETTUALE – GRUPPI OPERATIVI DEL PEI
PSR MARCHE 2014‐2020 MISURA 16.1 – II BANDO

PROGETTO: BIOdiversità e Servizi Ecosistemici In FOReste e Territorio
ACRONIMO PROGETTO: BIOSEIFORTE
NOME GO: BIOFORNERONE
AZIENDA CAPOFILA: Consorzio Forestale Monte Nerone
DESCRIZIONE PROGETTO (estratto dal progetto presentato dal GO)
Nella UE la tutela della biodiversità si esplica soprattutto con la Rete Natura 2000. I dati (EEA,
2015) indicano un inadeguato livello di conservazione, condizione che, nonostante la disponibilità
di specifici canali di finanziamento UE, deriva dalla scarsità di risorse finanziarie per il
mantenimento ottimale delle relazioni funzionali all’interno degli ecosistemi, ovvero la fornitura
dei Servizi Ecosistemici (SE). Per contrastare la riduzione di biodiversità e dei connessi SE (es.
tutela dell’assetto idrogeologico, mitigazione climatica) è possibile prevedere forme di Pagamento
di Servizi Ecosistemici (PSE) per ottenere risorse addizionali necessarie alla gestione attiva e
sostenibile. Il progetto mira alla valorizzazione ecosistemica mediante la tutela della biodiversità e
dell’assetto idrogeologico di aree afferenti al Consorzio Forestale Monte Nerone (PU) e alla
determinazione dei relativi PSE scelti fra quelli più rilevanti per l’area in oggetto. Il progetto
intende valorizzare la qualità ambientale dell’area di riferimento mediante un percorso
partecipato di pagamento di SE. Oltre a definire specifici indirizzi di tutela della biodiversità e
dell’assetto idro‐geologico del territorio in oggetto, il processo innovativo e condiviso di
identificazione dei principali SE e del relativo pagamento costituirà una road map replicabile anche
in altri contesti territoriali dell’Appennino. Il Consorzio ed i singoli associati avranno un ruolo
centrale nel trasferire alle popolazioni locali e ai beneficiari la consapevolezza della qualità delle
risorse forestali presenti nel territorio e del loro potenziale valore economico oggettivamente
riconosciuto.
OBIETTIVI DEL PROGETTO (estratto dal progetto presentato dal GO)
1) Individuare i principali Servizi Ecosistemici delle aree RN2000 che includono i boschi del
Consorzio Forestale del Monte Nerone; 2) Determinare il pagamento di specifici servizi
ecosistemici (PSE) da utilizzare come risorsa addizionale per una gestione attiva e sostenibile per la
conservazione della biodiversità e delle altre funzioni ecologiche delle foreste (es. tutela
dell’assetto idrogeologico, mitigazione climatica, opportunità turistico‐ricreative, ecc.).
CONTATTI:
Referente amministrativo: Patrizia Pantaleoni info@meditsilva.it
Referente tecnico: Carlo Urbinati c.urbinati@univpm.it
Referente divulgazione: Fabrizio Torri fabrizio.torri@coldiretti.it

