
Grazie alla piattaforma innovativa 
FOREST SHARING FVG ti diamo 
la possibilità FARE RETE insieme ad 
altri proprietari forestali PUBBLICI e 
PRIVATI per PIANIFICARE INSIEME 
la Gestione Forestale Sostenibile dei 
tuoi boschi e RICAVARNE REDDITO!

Da SOLI è un PROBLEMA? INSIEME è un’OCCASIONE!

Come funziona il FOREST SHARING?

Sei un proprietario forestale?

Dopo la tempesta Vaia e 
l’emergenza bostrico non sai 
come affrontare il ripristino 

delle tue foreste colpite?

Il tuo bosco
VALE!

www.consorzioboschicarnici.it
/forestsharingfvg

A seguito della pianificazione, le 
proprietà potranno entrare a far parte di 
lotti boschivi accorpati per la vendita di 
legname o di progetti per la valorizzazione 
di altri Servizi Ecosistemici.

VALORIZZAZIONE

La piattaforma permetterà di fare 
incontrare la domanda (di imprese 
boschive, segherie o altre realtà) 
all’offerta di lotti boschivi condivisi 
derivanti dalla pianificazione.

INCONTRO

La gestione attiva dei boschi pianificati 
genererà un reddito che coprirà le 
spese tecniche e permetterà un ricavo 
per i proprietari.  

REMUNERAZIONE

Il Consorzio Boschi Carnici esaminerà i 
dati inseriti e contatterà i proprietari per 
analizzare insieme come collocare le  
proprietà in una pianificazione condivisa.

ANALISI E PIANIFICAZIONE

Chi possiede proprietà forestali e vuole 
ricavarne valore può aderire alla  
piattaforma online “Forest sharing FVG” 
attraverso pochi e semplici passaggi.

INSERIMENTO DATI

Il Progetto NET.Fo, coordinato dal Consorzio 
Boschi Carnici, mira ad implementare  

il concetto e la piattaforma  
di “Forest Sharing” in Carnia.

Se sei interessato al progetto o se 
hai proprietà forestali in Carnia che 

vorresti valorizzare, CONTATTACI!
Tel: 0433/2328
Mail: info@consorzioboschicarnici.it

NET.Fo - NET of Forests
Un primo esempio di “economia forestale collaborativa” in Carnia

Vorresti valorizzare 
il tuo bosco?



La PROPRIETÀ FORESTALE PRIVATA in Carnia è spesso piccola e frammentata,  
non conviene pianificarla e gestirla e perciò, in molti casi, viene ABBANDONATA. 

Ma l’abbandono dei boschi si traduce spesso in SERIE PROBLEMATICHE TERRITORIALI: 
crolli di alberi, dissesto idrogeologico, diffusione di patologie, rischio incendi. 
Al contrario, una BUONA GESTIONE può portare a diversi VANTAGGI, 

economici ma anche ambientali e sociali. 

CONSAPEVOLEZZA 
delle potenzialità economiche  

per la vendita di legname

OPPORTUNITÀ ALTERNATIVE  
per la remunerazione dei  

Servizi Ecosistemici

L’offerta incontrerà la domanda, 
garantendo una GESTIONE ATTIVA 

delle PROPRIETÀ

Le OPERAZIONI SELVICOLTURALI 
saranno controllate da ESPERTI e  

svolte nel pieno rispetto delle proprietà

Perché abbandonare qualcosa 
che può generare REDDITO, 
nel rispetto dell’ambiente e 

del territorio?

Perché abbandonare un  
BENE COMUNE così importante 
per il paesaggio, il territorio, 

la nostra identità?

Comprensori forestali
più RESISTENTI e RESILIENTI 
all’emergenza climatica

Foreste più funzionali  
alla PROTEZIONE DIRETTA  
da frane e valanghe

Aree boscate più adatte alla funzione 
TURISTICO-RICREATIVA, che 
genera anche ECONOMIA LOCALE

Un territorio MENO ESPOSTO  
a DISTURBI NATURALI come 
incendi, attacchi di patogeni e schianti

Diamo nuovo VALORE
ai nostri BOSCHI,

facciamolo INSIEME!

VANTAGGI 
per i 

PROPRIETARI

VANTAGGI 
per la
COLLETTIVITÀ

Perché aderire a “Forest sharing FVG”?


