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Il progetto

Finanziamento

Coordinamento scientifico

Partner

Localizzazione



Il progetto

Valorizzazione delle «filiere forestali» à sensu lato



Approvvigionamento

Cibo

Materie prime

Acqua potabile

Risorse medicinali

Valori culturali

Ricreazione e salute mentale e fisica

Turismo

Apprezzamento estetico e ispirazione 
per cultura, arte e design

Esperienza spirituale e senso di 
appartenenza

Regolazione

Clima locale e qualità dell'aria

Sequestro e stoccaggio del carbonio

Moderazione di eventi estremi

Trattamento delle acque reflue

Prevenzione dell'erosione e 
mantenimento della fertilità del suolo

Impollinazione

Controllo biologico

Supporto alla vita

Habitat per specie

Mantenimento della diversità genetica



Nello specifico…

WP1: Analisi delle filiere dei prodotti legnosi

WP2: Analisi dei servizi ecosistemici non di mercato

WP3: Azioni innovative di marketing territoriale

WP4: Divulgazione



Nello specifico…

Per il WP1: Analisi delle filiere dei prodotti legnosi

1. Valutazione dei fattori di competitività di prodotti legnosi 
innovativi in termini di:
- Efficienza concorrenziale, in termini di costo di produzione;
- Suscettività all'innovazione, tecnologica e di marketing;
- Differenziazione del mercato e del prodotto.

2. Identificare i modelli di struttura economica ottimali e delle 
opportune forme di strategia economica

3. Individuazione di massima delle caratteristiche quali-quantitative 
delle risorse umane necessarie e delle azioni di formazione 
professionale e avviamento di impresa per i futuri addetti ai settori 
della filiera foresta-legno.



Nello specifico…

Per il WP2: Analisi dei servizi ecosistemici non di mercato

- Analisi di modelli di pagamento per servizi ecosistemici (PES) 

Potenziali fruitori 
del beneficio (es. 

proprietari / gestori 
di immobili e/o 
infrastrutture)

Potenziali erogatori 
del beneficio (es. 

proprietari forestali)



Nello specifico…

Per il WP3: Azioni innovative di marketing territoriale

- Forme di gestione forestale sostenibile incentrate sull’erogazione di 
servizi ecosistemici culturali (benessere psico-fisico delle persone)



Grazie per l’attenzione!
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