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▪ Redazione dei piani di gestione forestale dei patrimoni boschivi 
detenuti a vario titolo dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro 

Misura 16 - Sottomisura 16.8 Operazione A) FA 5E   
 

Supporto per l`elaborazione di piani di 
gestione forestale o strumenti equivalenti 

Domanda SIAR  n. 21481  

 
OBIETTIVI:  sostegno all’elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti 

(Piani particolareggiati o d’assestamento forestale, Piani di intervento forestale straordinari) 

per effettuare la gestione sostenibile delle foreste in attuazione dei 6 criteri di sostenibilità 

delle MCPFE finalizzata a più effetti positivi, come, ad esempio, la produzione e la 

valorizzazione dei beni e dei servizi forestali coerenti con la tutela dell’ambiente e del territorio, 

il contrasto ai cambiamenti climatici, il sequestro del carbonio, la conservazione o l’aumento 

della biodiversità degli ecosistemi forestali. 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO: 
Al fine di rispondere allo scopo istituzionale di crescita e sviluppo del settore forestale  e con l’obiettivo di 

pianificare una superficie importante del territorio boschivo dell’area di competenza dell’Ente, l’U. M. ha 

selezionato tramite avviso pubblico i proprietari di territori boschivi con i quali partecipare al bando promosso 

dalla Regione Marche per  la redazione di piani di gestione forestali. 

 

All’iniziativa hanno aderito soggetti pubblici e privati, tra cui il Comune di Fossombrone, Isola del Piano, 

l’istituto Diocesano per il sostentamento del clero e altri sei privati. Tramite specifici accordi l’U. M. ha 

presentato una richiesta di finanziamento, approvata dalla Regione Marche,  per   la redazione di un Piano di 

gestione forestale conforme alla gestione sostenibile delle foreste con una durata di dieci (10) anni per una  

una superficie forestale complessiva di ha 5.210,52 di cui 3.149,97 all’interno del demanio forestale 

regionale. 

Somma complessiva per la redazione del piano di gestione forestale finanziata al 100% dal PSR 
Regione Marche:   

 

  Descrizione  
Importo 

unitario  
Importo totale  

A 

Superfici già pianificate di competenza dell'U.M. Alta Valle del Metauro (ettari) 

3.149,97 € 43,00 € 135.448,71 

Superfici da pianificare  di competenza dell'U.M. Alta Valle del Metauro (ettari) 

2060,5567 € 48,00 € 98.906,72 

Superficie  totale ha 5,210,52 

Totale importo servizio soggetto a ribasso…..…………………               € 234.355,43 

B 

Ribasso offerto in sede di gara pari al'1,27%  

(al netto degli oneri di sicurezza aziendali)   2.930,40 

  
Totale costo servizio al netto di IVA  

(comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali) € 231.425,03 

C I.V.A. su Servizi  22% € 50.913,51 

  TOTALE COSTO SERVIZIO (A-B+C) € 282.338,54  

 

http://www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it/
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AREA:    Territori distribuiti prevalentemente nell’area di 
competenza dell’Unione Montana Alta Valle del 
Metauro, Comuni di Isola del Piano e Fossombrone 

Superficie: 5.210,52 ha  

Link planimetria 

SOCIETÀ INCARICATA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA*: R.T.I. composto dalla società 

D.R.E.A.M Italia. soc. coop., con sede legale in Via Garibaldi 3 – 52015 – Pratovecchio Stia (AR), 

C.F. e P. IVA 00295260517, dalla società Studio Silva s.r.l., con sede legale in Via Mazzini n. 9/2 – 

40137 – Bologna (BO), C.F. e P. IVA 02780350365, dalla società Studio Verde Associazione 

Professionale, con sede legale in Via Galvani 4 – 47122 – Forlì (FC), C.F. e P. IVA 02259620405 e 

dallo Studio RDM di Bertani, Luppi e Putzolu  Associazione Professionale con sede a Firenze Via 

Maragliano n. 31/A con P.IVA 03648860488 

 

*La procedura di gara per l’appalto del servizio di redazione del Piano di Gestione Forestale è stata svolta da 

questo Ente in qualità di capofila per le  aree boschive di competenza di questa Unione e quelle di 

competenza dell’U.M. del Catria e Nerone. Tale sinergia ha offerto la  possibilità di avere uno strumento di 

gestione univoco anche in quei complessi montuosi suddivisi dal punto di vista amministrativo. 

Il servizio è stato svolto su una superficie complessiva di circa 7.100,00 ha  

http://www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it/
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