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Come nasce Forest Sharing



Opportunità e Punti di Forza

Ricerca 
Innovazione

• I boschi in Italia hanno superato la superficie agricola



Indicatore 15.2.1
Progress towards
sustainible forest

management





Criticità e Minacce

• 70 % dei boschi italiani è di 
Proprietà privata

• Proprietà piccole <10 ha

• Soltanto il 15% è gestito in 
maniera attiva

• Primi importatori di legna 
da ardere nel mondo

• +80% del legname è 
importato

• Mancanza di cultura 
forestale

• Proprietari che spesso 
abitano lontano dalle zone 
rurali



• Non vedere il bosco e le proprietà 
come entità singole  ma un 
insieme

PER RIDURRE I COSTI E 
AUMENTARE I BENEFICI (sia in 
termini Ambientali che Economici)

• Cercare di modificare il modello 
economico del settore forestale

PER PRODURRE VALORE 
CONDIVISO

Soluzioni individuate



PASSARE DA UN PRODOTTO – AD UN PROCESSO 
CIRCOLARE DI GESTIONE

MISSION
Insieme possiamo contribuire ad una 
gestione attiva e responsabile delle 
risorse forestali

2017



1

Nuovi Mercati

Piattaforma

Aziende

Consulenti

Prodotti

2

3

Proprietari

SHARING 
ECONOMY

VISION

Valorizzare i boschi per creare una 
filiera corta e virtuosa;
diffondere una cultura forestale 
innovativa, promuovere i metodi 
della Sharing Economy

MODELLO DI BIZ- CONDIVISO

FOREST SHARING TRATTIENE
PARTE DEI RICAVATI



2017

2021
2018

Costituiti come 
Start-up 

Innovativa

Road Map
Biz Plan

2019

• Consulenze ad alta Tecnologia per il mondo  
Forestale per costruire il budget per lo 

sviluppo della piattaforma
• Lavoro sulla parte di contrattualistica per i 

proprietari
• Piano di sviluppo della piattaforma

• Early adopter

• Abbiamo assunto 
internamente un ingegnere 

informatico per lo sviluppo in 
casa della piattaforma

• Premio Rosewood per miglior 
idea biz legata al mondo 

forestale in Europa

2020

• Pattaforma on-line 
• Inizio dei primi progetti

• Premio comunità sostenibili 
forestali Legambiente PEFC

• Campagna marketing che 
arrivi al pubblico non forestale

Riconoscimento 
Spinoff-UNIFI



I proprietari di bosco si 
iscrivono su Forest 

Sharing. L’accesso alla 
piattaforma è gratuito, e 

l’iscrizione non è 
vincolante

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

La piattaforma accorpa le superfici 
forestali  e individuare nuclei di 

proprietari limitrofi



Sistemi di gestione delle risorse forestali

Supporto 
decisionale

Cartografía 
dei servizi 

ecosistemici 
forestali

BIG Data per il monitoraggio dei servizi ecosistemici forestali

Dati satellitari

Biodiversità

Prodotti forestali

Ciclo idrologico

Servizi alla collettività

CO2 in 
stock



I proprietari attualmente iscritti in Forest Sharing
• Piccoli proprietari Forestali
• Aziende forestali/Agricole (Nuova 

opportunità)



Che cosa ricevono i proprietari al momento dell’iscrizione

CONOSCENZA 



Castello di Cireglio (Pistoia) per il Parco letterario Petrocchi
Un Parco dedicato al grande lessicografo anche un progetto di 
monitoraggio e recupero ambientale e di economia locale

Primi progetti

TURISTICI

PRODUTTIVI

BIODIVERSITA’

STORIA

SALUTE



Sardegna – Le Sugherete LÀNDHE 
Aggregare più proprietari forestali, al fine di riunire porzioni di boschi e 
foreste in un'unica compresa forestale con un approccio partecipativo

• Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Agraria

• Elighes Startup Innovativa srl
• Bluebiloba Startup Innovativa srl.
• Consorzio Universitario Nuorese (UniNuoro)
• Associazione Culturale, Sportiva e

Ricreativa “Andamentas-Alà Escursioni”

15 
PROPRIETA
RI PRIVATI

2 ENTI 
PUBBLICI

1992,93 ha

FAVORIRE UN MODELLO AGGREGATIVO DI 
GESTIONE DELLE SUGHERETE PER PRODURRE 
MATERIALE DI QUALITA’

Creazione di una filiera virtuosa

Primi progetti



Chianti – Percorsi di educazione Ambientale
Sviluppo di sinergie per l’educazione ambientale

7 PRIVATI 
CONFINANTI

Da 15 ha a 300 ha
FAVORIRE UN MODELLO DI 
GESTIONE CONDIVISA DEL 
PATRIMONIO FORESTALE

Primi progetti



2021

NEXT STEP

• Creazione di Network locali 
aziende, persone, associazioni 

che vogliono collaborare a 
Forest Sharing 

• Implementazione nella piattaforma di 
strumenti e tools utili al monitoraggio 

forestale
• Bacheca interattiva dei proprietari

• Portare avanti i primi progetti 
di aggregazione e 

valorizzazione

• Progettazione 
Europea/PSR/Innovazione

• Coinvolgimento degli Enti 
Pubblici – Gestione dei terreni 

Silenti



IL TEAM



PARTNER E NETWORK




