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Newsletter n° 1 – 21 maggio 2019 
 
Il 31 maggio 2019 (9e30 - 13) presso l’Unione Montana Esino-Frasassi a Fabriano (via Dante 

268) il Gruppo Operativo (G.O.) CO2 S.Fo.Ma. Marche presenta il progetto tematico sulla 

“Mitigazione dei cambiamenti climatici e al loro adattamento”: “Calcolo e certificazione del 

sequestro del Carbonio nelle foreste gestite”. 

Il Convegno ha lo scopo di informare le istituzioni locali, gli operatori nel campo forestale e i 

cittadini sulle attività innovative che consentiranno di disporre pratiche sostenibili che 

valorizzino lo stoccaggio del Carbonio, il mantenimento della biodiversità e della 

multifunzionalità del sistema bosco, innescando un meccanismo di economia circolare nel 

territorio e valorizzando, al contempo, le qualità occupazionali del settore forestale. 

 

Presentazione del Progetto 

 
Gruppo Operativo CO2 STORED IN FORESTS MANAGEMENT MARCHE 

Acronimo CO2 S.Fo.Ma Marche 

Tematica Mitigazione dei cambiamenti climatici ed al loro adattamento 

Progetto Calcolo e certificazione del sequestro del Carbonio nelle 

Foreste Gestite; Modalità di conservazione e sequestro del 

Carbonio nel settore forestale delle Marche. 

Data inizio attività 14 marzo 2019 

Durata progetto 24 mesi 

Soggetto capofila Società Agricola Forestale di gestione dei beni agro-silvo-

pastorali delle Marche - SAF Marche 

 
Obiettivo Generale del Progetto 

 

Obiettivo è la gestione attiva delle foreste, come da art. 3.4 del Protocollo di Kyoto, e 

l’occupazione delle maestranze forestali in modo continuo e professionale nelle aree interne 

montane, con un’attenzione particolare alla zona del cratere del terremoto. La Gestione 

Forestale Sostenibile (GFS), da parte di maestranze preparate, potrà migliorare l’ecologia dei 

boschi, ottimizzando i servizi ecosistemici (in particolare lo stoccaggio del carbonio) con un 

coinvolgimento proattivo ed impegnato della platea sociale, tramite campagne di 

sensibilizzazione ed attività partecipate. 

 

Obiettivi Operativi 

 

Il progetto porterà innovazioni di processo, di prodotto, organizzativa e di mercato attraverso 

i seguenti obiettivi operativi: 

- attuazione volontaria delle procedure volte all’ottenimento della Certificazione GFS 

delle foreste gestite dalle SAF partner del GO, con adeguamento dei Piani di Gestione forestali 

esistenti; 

- conteggio e valutazione dei crediti di carbonio generabili da specifiche gestioni forestali 

e da sink agroforestali del territorio, tramite la sperimentazione di diverse tipologie gestionali, 

analisi forestali integrative e analisi in campo su profili di suolo e di laboratorio su campioni di 

suolo; 

- formazione selvicolturale alle migliori pratiche per una crescita qualitativa 

dell’occupazione delle maestranze forestali;  

- incremento di capacità comunicative del partenariato volte alla diffusione del concetto 

di servizio ambientale delle foreste e ad un riconoscimento collettivo (anche economico) di 

tale servizio, grazie anche alla creazione di una piattaforma di scambio dei crediti di Carbonio; 
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- divulgazione dei risultati del progetto sul territorio, al fine di aumentare le richieste 

di superfici da gestire secondo gli standard della Gestione Forestale Sostenibile ed 

eventualmente da certificare. 

 

 

 

Inizio delle attività 

 

Il 14 Marzo il partenariato ha dato avvio alle attività di progetto in una riunione di 

coordinamento presso la sede della SAF Marche, ubicata nell’Unione Montana Esino – Frasassi 

a Fabriano (AN). 

 

  
 

AZIONI INFORMATIVE e di COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSE 

 

A marzo i partner hanno già organizzato i primi incontri informativi rivolti a proprietari e gestori 

di foreste, pubblici e privati, per valutare insieme a loro l’opportunità di gestire le proprie 

aree boscate secondo gli standard di Gestione Forestale Sostenibile, procedendo 

eventualmente ad una Certificazione GFS.  

 

Gli incontri sono stati partecipati e operativi, coinvolgendo una decina di soggetti privati e 

pubblici, tra cui Unioni Montane e Comuni. 

 

  
26 Marzo: PRIMO Incontro Informativo a Cagli 
all'Unione Montana di Catria e Nerone per illustrare il 
progetto a proprietari o gestori di foreste 

26 Marzo: SECONDO Incontro Informativo a Urbania 
all'Unione Montana Alta Valle del Metauro per illustrare 
il progetto a proprietari o gestori di foreste 

mailto:maggimassimo.1@gmail.com
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È stata organizzata dai partner anche una dimostrazione in campo per i tecnici forestali 

al fine di illustrare gli aspetti da considerare e valutare nella stesura dei Piani di 

Gestione Forestale quando si vuole attuare una Gestione Forestale Sostenibile.  

 

    
27 Marzo: TERZO Incontro nella Foresta Demaniale Monte Vicino sul Candigliano, con la partecipazione di tecnici 
forestali, in cui si è parlato di aspetti di Gestione Forestale Sostenibile da considerarsi nella stesura dei Piani Forestali 

 
PROSSIMI EVENTI DEL PROGETTO 

 

Le attività del progetto si svolgeranno all’interno della Regione Marche. 

Sono previsti numerosi incontri informativi mirati alle parti interessate specifiche, alcuni 

seminari, convegni e iniziative dimostrative.  

 

Seguici su facebook (GO CO2 SFoMa Marche) per il calendario degli eventi!!! 

 

Nel frattempo…: 

 

 

 

 

PARTENARIATO DEL PROGETTO G.O. CO2 S.Fo.Ma Marche  

 

 

 

 

Capofila:  Marche 

 

Partner: 

 

                 Consorzio      

Tronto    Monti Azzurri    Marche Verdi 
__________________________________________________________________________________________ 

Cofinanziato dal PSR MARCHE 2014 – 2020 Sottomisura 16.1 - Sostegno alla creazione e al funzionamento di 
Gruppi Operativi del PEI - Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” 

 
 

https://www.facebook.com/GO-SAF-Marche-1832222637107605/



