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1.INFORMAZIONI SUL PROGETTO

1.1 Localizzazione geografica

Localizzazione geografica principale (NUTS 3) ITH55 - Bologna

Altra localizzazione geografica (NUTS 3) ITH51 - Piacenza

Altra localizzazione geografica (NUTS 3)
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1.2 Redattore/Coordinatore del progetto

Redattore del testo: persona/organismo responsabile della 
trasmissione del testo

I.TER SOC. COOP.

Coordinatore del progetto (partner capofila) secondo la cooperazione/consorzio

Nome CARLA PAOLA SCOTTI

Indirizzo VIA ZACCONI 12 
BOLOGNA 

Indirizzo e-mail scotti@pedologia.net

Telefono +39 348 7473986

Tipo di partner 3 - Istituto di ricerca
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1.3 Fonte di finanziamento e bilancio

Fonte del finanziamento 1 - Programma di sviluppo rurale

Bilancio totale del progetto (in euro) 187.670,38
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1.4 Obiettivo del progetto

Obiettivo del progetto in inglese: quali sono i problemi/opportunità trattati dal progetto pertinenti per 
l'operatore del settore/utente finale, e come saranno risolti?
Estimate the storage of organic carbon in forest soil; Monitor the basic parameters and the apparent 
density of the soil; To carry out specific analyzes aimed at improving the quantitative and qualitative 
knowledge of the organic substance; Emphasize the role of organic matter in the soil; Evaluate the 
organic soil quality index; Monitor and enhance the ecosystem services of the partner companies 
forests; Identify the silvicultural practices that lead to the favoring of carbon sequestration in the soils 
by creating specific "Guidelines for sustainable management, the enhancement of ecosystem services 
and carbon sequestration in the Emilia-Romagna forest system".

Obiettivo del progetto nella lingua madre: quali sono i problemi/opportunità trattati dal progetto 
pertinenti per l'operatore del settore/utente finale, e come saranno risolti?

Stimare l’immagazzinamento di carbonio organico nel suolo forestale; Monitorare i parametri di base e 
la densità apparente del suolo; analisi specifiche volte a migliorare la conoscenza quantitativa e 
qualitativa della sostanza organica; Sottolineare il ruolo della sostanza organica nel suolo; Valutare 
l’indice di qualità biologica del suolo; Monitorare e valorizzare i servizi ecosistemici dei boschi delle 
aziende; Individuare le pratiche selvicolturali che portano a favorire il sequestro di carbonio nei suoli 
realizzando apposite “Linee guida per la gestione sostenibile, la valorizzazione dei servizi ecosistemici 
e del sequestro di carbonio nel sistema forestale emiliano-romagnolo“.
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1.5 Descrizione delle attività del progetto

Descrizione delle attività del progetto in inglese: breve sintesi che mette in evidenza le principali 
attività del progetto

Monitoring of carbon sequestration in soil in representative sites, study and enhancement of ecosystem 
services of the main forest types present in partner companies, identifying and sharing "guidelines for 
sustainable management, enhancement of ecosystem services of carbon sequestration in the Emilia-
Romagna forest system"

Descrizione delle attività del progetto nella lingua madre: breve sintesi che mette in evidenza le 
principali attività del progetto

Monitoraggio del sequestro di carbonio nel suolo in siti rappresentativi, studio e valorizzazione dei 
servizi ecosistemici delle principali tipologie forestali presenti nelle aziende partner, individuare e 
condividere "linee guida per la gestione sostenibile, la valorizzazione dei servizi ecosistemici del 
sequestro di carbonio nel sistema forestale emiliano-romagnolo"
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1.6 Descrizione del contesto del progetto

_x000D_Descrizione del contesto del progetto (ad es. fattori nella legislazione/mercati o altre cause 
all'origine del progetto, ecc.)
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1.7 Informazioni aggiuntive

Informazioni aggiuntive sul progetto come richiesto dallo specifico orientamento a livello 
nazionale/regionale (ad es. per finalità di verifica dettagliata)
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1.8 Osservazioni aggiuntive

Osservazioni aggiuntive: campo di testo libero che può essere utilizzato dal redattore ad esempio per 
elenchi di elementi che favoriscono od ostacolano l'attuazione del risultato prodotto, per suggerimenti 
per azioni/ricerche future, per messaggi ai consumatori, ecc.
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2. PARTNER DEL PROGETTO

Il partner capofila (=coordinatore del progetto inserito nella sezione 1.2) è visualizzato in grassetto

Nome Indirizzo Indirizzo e-mail Telefono Tipo di 
partner

ALMA MATER 
STUDIORUM - 
UNIVERSITA' DI 
BOLOGNA: 
SEDE DI 
(BOLOGNA, 
CESENA, 
FORLI', 
RAVENNA, 
RIMINI)

VIA FANIN 44 
BOLOGNA

livia.vittori@unibo.it +39 051 
2096210

3 - 
Istituto 
di 
ricerca

AZ. AGR. IL 
REGNO DEL 
MARRONE DI 
RONTINI 
SERGIO E 
MONIA

VIA PINETA 
16 CASTEL 
DEL RIO (BO)

ilregnodelmarrone@legalmail.it +39 
0542 
96302

1 - 
Direttore 
di 
azienda 
agricola

CARLA PAOLA 
SCOTTI

VIA 
ZACCONI 12 
BOLOGNA 

scotti@pedologia.net +39 348 
7473986

3 - 
Istituto 
di 
ricerca

DINAMICA S.C. 
A R.L.

VIA BIGARI 3 
BOLOGNA 
(BO) 

info@dinamica-fp.it +39 051 
360747

6 - Altro

FERRERI 
MARCO

VIA 
LOCALITA’ 
FARANETO 
39 COLI (PC)

marco.ferreri@pec.agritel.it +39 348 
4490015

1 - 
Direttore 
di 
azienda 
agricola

PARTECIPANZA 
AGRARIA DI 
SANT'AGATA 

VIA 2 
AGOSTO 1980 
45 

partecipanza.santagata@open.legalmail.it +39 051 
956127

1 - 
Direttore 
di 
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BOLOGNESE SANT’AGATA 
BOLOGNESE 
(BO) 

azienda 
agricola
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3. PAROLE CHIAVE

Assetto del paesaggio / del territorio

Gestione / funzionalità del suolo

Silvicoltura

Clima e cambiamento climatico

Biodiversità e gestione dell'ambiente naturale

Competitività e diversificazione dell'agricoltura/silvicoltura
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4. MATERIALE AUDIOVISIVO

Materiale audiovisivo utile e attraente per gli operatori del settore (ad es. collegamento a YouTube, 
video, altro materiale di divulgazione)

Titolo/descrizione (in inglese) URL Osservazioni aggiuntive
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5. SITI WEB

Informazioni sull'hosting del/i sito/i web del progetto e altri siti web sul (risultato del) progetto 
disponibili dopo la fine del progetto, preferibilmente usando il canale di comunicazione 
locale/nazionale esistente utilizzato più frequentemente dagli operatori del settore.

Titolo/descrizione (in inglese) URL Sito web del progetto/altro Osservazioni aggiuntive
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6. "RIASSUNTI" DELLA PRATICA

"Riassunto" della pratica 1

Breve sintesi degli operatori del settore in inglese sugli esiti (finali o previsti)

ACTION COOPERATION EXERCISE
This action provides for the organization, activation and maintenance of the Operating Group (OG). 
I.TER will assume the role of coordinator of the activity of operation and management of the OG, 
planning and implementing all the technical initiatives necessary for the realization and achievement 
of the results envisaged by the Plan. Having qualified technical, administrative and secretarial staff 
with many years of experience in the technical-organizational coordination of research, 
experimentation and dissemination projects, I.TER will handle the secretarial and administrative 
management of the project as a reference point.
The coordination activity will develop with at least 2 meetings a year.
For the entire duration of the Plan, the Project Manager will carry out functional activities to ensure the 
correct application of the contents of the Plan itself, and in particular: monitoring the progress of the 
work; the evaluation of the results in progress; analysis of the deviations, comparing the intermediate 
results achieved with those expected; the definition of corrective actions.
At the end of the Plan and at the end of each year, the Project Manager, together with all the partners 
involved, will complete the analysis of the intermediate and final results obtained, as well as the 
analysis of their compliance with the provisions of the Plan. As part of the coordination of activities 
I.TER expects to keep in close contact with all partners in order to promptly learn about any critical 
issues and difficulties and start consultations with the OG in time to implement containment actions 
and define solutions. 

Breve sintesi degli operatori del settore nella lingua madre sugli esiti (finali o previsti)

AZIONE ESERCIZIO DELLA COOPERAZIONE
Questa azione prevede le attività di organizzazione, attivazione e mantenimento del Gruppo Operativo 
(GO). I.TER assumerà il ruolo di coordinatore dell’attività di funzionamento e gestione del GO, 
pianificando e mettendo in atto tutte le iniziative tecniche necessarie alla realizzazione e al 
conseguimento dei risultati previsti dal Piano. Disponendo di personale tecnico, amministrativo e di 
segreteria qualificato e dotato di esperienza pluriennale nel coordinamento tecnico-organizzativo di 
progetti di ricerca, sperimentazione e divulgazione si occuperà della gestione di segreteria e 
amministrativa del progetto come punto di riferimento.
L’attività di coordinamento si svilupperà con almeno 2 riunioni l’anno.
Per tutta la durata del Piano, il Responsabile del Progetto svolgerà  attività funzionali a garantire la 
corretta applicazione di quanto contenuto nel Piano stesso, e in particolare: il monitoraggio dello stato 
d’avanzamento dei lavori; la valutazione dei risultati in corso d’opera; l’analisi degli scostamenti, 
comparando i risultati intermedi raggiunti con quelli attesi; la definizione delle azioni correttive.
Al termine del Piano e alla fine di ogni annualità, il Responsabile del Progetto, insieme a tutti i partner 
coinvolti, completeranno l’analisi dei risultati intermedi e finali ottenuti, nonché l’analisi della loro 
conformità a quanto previsto dal Piano. Nell'ambito dell'azione di coordinamento delle attività I.TER 
prevede di mantenersi in stretto contatto con tutti i partner al fine di venire a conoscenza 
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tempestivamente di eventuali criticità e difficoltà e avviare in tempo utile consultazioni con il GO per 
attuare azioni di contenimento e definire soluzioni.

"Riassunto" della pratica 2

Breve sintesi degli operatori del settore in inglese sugli esiti (finali o previsti)

ACTION STUDIES OF FOREST AREAS PRESENT IN THE RELEVANT TERRITORIES OF THE 
PARTNERS  There are field visits to partner companies to carry out an initial analysis of the 
development, phytosanitary status and age of the forest systems present in order to identify the 
characteristics of the soil and of the above-ground to control the placement of the monitoring, in 
representative areas. ITER and UNIBO-DISTAL foresee a first inspection at all companies aimed at 
gathering information on forest management. This survey is aimed at identifying representative sites 
within the member companies in which to place the studies and demonstrative tests provided for in the 
actions of the Operational Plan.
For each company, 9 monitoring sites will be identified for the assessment of the carbon content in the 
soil and among these 3 sites for the study of the biofertility index, assessment of organic pools, CO2 
emission and index evaluation of biological quality of the soil, forest humus and monitoring ecosystem 
services.
In the final part of this study there will be a meeting with the OG participants aimed at sharing and 
validating the following documents useful for the implementation of the Operational Plan:
- List and location of the sites, representative for the soil environment and for forest management, in 
which to carry out the activities of the Plan actions
- Definition of the sampling protocol to be used for sampling for soil analysis

Breve sintesi degli operatori del settore nella lingua madre sugli esiti (finali o previsti)

AZIONE STUDI DELLE AREE FORESTALI PRESENTI NEI TERRITORI DI PERTINENZA DEI 
PARTNER AFFERENTI AL GO Si prevedono visite in campo presso le aziende partner per eseguire 
una prima analisi dello sviluppo, dello stato fitosanitario ed età dei sistemi forestali presenti al fine di 
individuare le caratteristiche del suolo e del soprassuolo per pilotare la collocazione del monitoraggio, 
in aree rappresentative.I.TER e UNIBO-DISTAL prevedono un primo sopralluogo presso tutte le 
aziende finalizzato a raccogliere informazioni sulla gestione del bosco. Questa indagine è finalizzata a 
individuare siti rappresentativi all’interno delle aziende associate in cui collocare gli studi e le prove 
dimostrative previste nelle azioni del Piano Operativo.
Per ciascuna azienda saranno individuati 9 siti di monitoraggio per la valutazione del contenuto di 
carbonio nel suolo e tra questi 3 siti per lo studio dell’indice di biofertilità, valutazione pool organici, 
emissione CO2 e valutazione indice qualità biologica del suolo, humus forestali e monitoraggio servizi 
ecosistemici.
Nella parte finale di questo studio si prevede un incontro con i partecipanti del GO volta alla 
condivisione e validazione dei seguenti documenti utili per la realizzazione del Piano Operativo:
- Elenco e collocazione dei siti, rappresentativi per ambiente pedologico e per gestione del bosco, in 
cui realizzare le attività delle azioni del Piano
- Definizione del protocollo di campionamento da utilizzare per il campionamento per analisi 
pedologiche
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"Riassunto" della pratica 3

Breve sintesi degli operatori del settore in inglese sugli esiti (finali o previsti)

ACTION 1: MONITORING OF THE CARBON SEQUESTRATION IN THE SOIL IN 
REPRESENTATIVE SITES I.TER and UNIBO-DISTAL foresee the study of carbon sequestration 
and types of organic substance in typical situations both for forest type (age, management, species 
present etc.) and for pedological environment.
In the previous study action, for each partner company, 9 monitoring sites were identified in which 
I.TER will carry out: the study of the soil; the georeferencing of the studied sites; a photo collection of 
the survey station environment; monitoring of organic carbon in the soil by taking compound samples 
at two different depths (0-15 cm and 15-30 cm); the taking of samples at 10-20 cm using a special 
sampler for assessing humidity and apparent density. UNIBO-DISTAL will identify for each partner 
company 3 sites selected from the previous 9 in which it will perform: characterization of the different 
organic carbon pools; evaluation of the biological fertility index; definition of microbial populations 
(bacteria and fungi); CO2 emission assessment. I.TER and UNIBO-DISTAL will prepare a report of 
the various results obtained by processing the carbon stock in the soil in connection with the types of 
soil and with silvicultural management (Batjes-1996 equation). The apparent volumetric mass values 
determined on the basis of the weight of the samples collected in the field will also be compared with 
the data of pedofunctions available in the region.

Breve sintesi degli operatori del settore nella lingua madre sugli esiti (finali o previsti)

AZIONE 1: MONITORAGGIO DEL SEQUESTRO DI CARBONIO NEL SUOLO IN SITI 
RAPPRESENTATIVI I.TER e UNIBO-DISTAL prevedono lo studio del sequestro di carbonio e delle 
tipologie di sostanza organica in situazioni tipiche sia per tipologia forestale (età, gestione, specie 
presenti etc.) che per ambiente pedologico.
Nella precedente azione studi, per ciascuna azienda partner, sono stati individuati 9 siti di 
monitoraggio in cui I.TER realizzerà: lo studio del suolo; la georeferenziazione dei siti studiati; una 
raccolta fotografica dell’ambiente della stazione di rilevamento; il monitoraggio del carbonio organico 
nel suolo prelevando campioni composti a due diverse profondità (0-15 cm e 15-30 cm); il prelievo di 
campioni a 10-20 cm tramite apposito campionatore per la valutazione dell’umidità e della densità 
apparente. UNIBO-DISTAL individuerà per ciascuna azienda partner 3 siti selezionati tra i 9 
precedenti nei quali eseguirà: caratterizzazione dei diversi pool di carbonio organico ; valutazione 
dell’indice di fertilità biologica; definizione delle popolazioni microbiche (batteri e funghi); 
valutazione dell’emissione di CO2. I.TER e UNIBO-DISTAL predisporranno una relazione dei vari 
risultati ottenuti elaborando lo stock di carbonio nel suolo in collegamento con le tipologie di suolo e 
con la gestione selvicolturale (equazione di Batjes-1996). I valori di massa volumica apparente 
determinati sulla base della pesata dei campioni raccolti in campo saranno confrontati anche con i dati 
delle pedofunzioni disponibili in regione.

"Riassunto" della pratica 4
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Breve sintesi degli operatori del settore in inglese sugli esiti (finali o previsti)

STUDY AND ENHANCEMENT OF ECOSYSTEM SERVICES OF THE MAIN FOREST TYPES 
PRESENT IN PARTNER COMPANIES The forest produces ecosystem goods and services which, in 
addition to the sequestration of carbon treated in Action 1, concern the regulation of water, the 
reduction of hydrogeological risk, maintenance and protection. of biodiversity. The GO intends to 
perform monitoring and observations in the field to collect data preparatory to the enhancement of 
ecosystem services provided by the forest. In the same 3 sites of the partner companies already 
selected by I.TER and UNIBO (Action 1) the following studies are foreseen: evaluation of soil 
biodiversity through the soil biological quality index (QBS-ar); evaluation and classification of forest 
humus; field observations concerning the role of the forest in water regulation and hydrogeological 
protection

Breve sintesi degli operatori del settore nella lingua madre sugli esiti (finali o previsti)

AZIONE 2: STUDIO E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI DELLE PRINCIPALI 
TIPOLOGIE FORESTALI PRESENTI NELLE AZIENDE PARTNER La foresta produce beni e 
servizi ecosistemici che riguardano, oltre al sequestro di carbonio trattato nell’Azione 1, la 
regimazione delle acque, la diminuzione del rischio idrogeologico, il mantenimento e salvaguardia 
della biodiversità. Il GO intende eseguire monitoraggi e osservazioni in campo per raccogliere dati 
propedeutici alla valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dal bosco. Negli stessi 3 siti delle 
aziende partner già selezionati da I.TER e UNIBO (Azione 1) si prevedono gli studi di seguito 
descritti: valutazione della biodiversità nel suolo tramite l’indice di qualità biologica del suolo (QBS-
ar); valutazione e classificazione degli humus forestali; osservazioni in campo inerenti il ruolo del 
bosco nella regimazione delle acque e della protezione idrogeologica

"Riassunto" della pratica 5

Breve sintesi degli operatori del settore in inglese sugli esiti (finali o previsti)

ACTION 3: IDENTIFY AND SHARE "GUIDELINES FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT, 
ENHANCEMENT OF ECOSYSTEM SERVICES AND CARBON SEQUESTRATION IN THE 
EMILIA-ROMAGNA FOREST SYSTEM"
The Operational Plan sets out several results that all converge on the main objective that "links" the 
participants to the OG, or define the "Guidelines for sustainable management, the enhancement of 
ecosystem services and carbon sequestration in the Emilia-Romagna forest system " and to enhance 
the role of agro-forestry companies in defense, protecting and safeguarding the territory.
The goodness of the final result will be determined by the ability to work collegially, testing and 
verifying the data collected in the field in the territories belonging to the associated forestry companies 
to share and then define the best forest management techniques.
Special excursions will be organized, with the participation of OG partners, other forest companies, 
technicians and regional officials to discuss and share the guidelines. The places of visit will be the 
woods of the associated companies and possibly real cases of optimal management or representative 
cases.
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Breve sintesi degli operatori del settore nella lingua madre sugli esiti (finali o previsti)

AZIONE 3: INDIVIDUARE E CONDIVIDERE “LINEE GUIDA PER LA GESTIONE 
SOSTENIBILE, LA VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI E DEL SEQUESTRO DI 
CARBONIO NEL SISTEMA FORESTALE EMILIANO-ROMAGNOLO”
Il Piano Operativo si prefigge diversi risultati che convergono tutti sull’obiettivo principale che “lega” 
i partecipanti al GO, ovvero definire le “Linee guida per la gestione sostenibile, la valorizzazione dei 
servizi ecosistemici e del sequestro di carbonio nel sistema forestale emiliano-romagnolo” e a 
valorizzare il ruolo delle aziende agro-forestali nella tutela, presidio e salvaguardia del territorio.
La bontà del risultato finale sarà determinata dalla capacità di lavorare collegialmente, testando e 
verificando i dati raccolti in campo nei territori di pertinenza delle aziende forestali associate per 
condividere e quindi definire, le migliori tecniche di gestione del bosco.
Saranno organizzate apposite escursioni, a cui parteciperanno i partner del GO, altre aziende forestali, 
tecnici e funzionari regionali per confrontarsi e condividere le linee guida. I luoghi di visita saranno i 
boschi delle aziende associate ed eventualmente casi reali di gestione ottimale o casi rappresentativi.

"Riassunto" della pratica 6

Breve sintesi degli operatori del settore in inglese sugli esiti (finali o previsti)

DISCLOSURE ACTION
1. Definition and promotion of the slogan "AGRI-FORESTER" so that it becomes a symbol of group 
work; the slogan will also be "launched" on the PEI network to start exchanges with any similar 
realities;
2. Organizing a press conference at the start of the plan and sending invitations;
3. Definition of press releases that will be addressed to the main newspapers (Resto del Carlino, 
Libertà, other local newspapers);
4. Organization of a technical seminar;
5. Definition of Pei card;
6. Contacts with PEI network;
7. Organization of 2 demonstration activities;
8. Creation of web pages in the I.TER portal;
9. "Rural communication" radio broadcasts at Radio Budrio;
10. Writing of at least 1 article for regional and national magazines;
11. Organization of a final conference for the presentation of results;
12. ROLL UP which will show the logo and the slogan of the project;
13. VIDEO focused on communicating the sustainability and values of the forest;
14. Organization of two itinerant comparisons by bus ("AGRI-FORESTER-bus").

Breve sintesi degli operatori del settore nella lingua madre sugli esiti (finali o previsti)

AZIONE DIVULGAZIONE
1. Definizione e promozione dello slogan “AGRI-FORESTER” in modo che diventi un simbolo di 
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lavoro di gruppo; lo slogan sarà “lanciato” anche sulla rete PEI per avviare interscambi con eventuali 
realtà analoghe;
2. Organizzazione conferenza stampa all’avvio del piano e invio inviti;
3. Definizione di comunicati stampa che saranno rivolti alle principali testate (Resto del Carlino, 
Libertà, altri giornali locali);
4. Organizzazione di un seminario tecnico;
5. Definizione scheda Pei;
6. Contatti con rete PEI;
7. Organizzazione di 2 attività dimostrative;
8. Realizzazione di pagine web nel portale di I.TER;
9. Trasmissioni radiofoniche di “comunicazione rurale” presso Radio Budrio;
10. Stesura di almeno 1 articolo per le riviste di settore regionali e nazionali;
11. Organizzazione di un convegno finale di presentazione dei risultati;
12. ROLL UP che riporterà il logo e lo slogan del progetto;
13. VIDEO improntato a comunicare e la sostenibilità e i valori del bosco;
14. Organizzazione di due confronti itineranti in bus (“AGRI-FORESTER-bus”).

"Riassunto" della pratica 7

Breve sintesi degli operatori del settore in inglese sugli esiti (finali o previsti)

TRAINING ACTION The cooperation modality also takes place with the Training and Consultancy of 
forest technical experts, pathologists, foresters, forest security experts. The OG plans to activate both 
training courses by DINAMICA and specific consultancies by I.TER. The training proposals inserted 
by DINAMICA are aimed at providing participants with preparatory training hours to understand, 
evaluate and receive information on sustainable forest management that implements and enhances the 
ecosystem services of company forests with particular reference to carbon sequestration. Training and 
comparison of forest population types and the main silvicultural treatments are the basis of the courses, 
starting both frontal lessons and field observations. Moreover, speaking of sustainable management 
and therefore also of silvicultural practices and interventions, part of the training will be dedicated to 
work in the forest in safety.
The consultancy proposals entered by I.TER are aimed at providing the advice of an expert Forest 
Doctor for the assessment of the vegetative production status and the potential of the ecosystem 
services of the applicant farms. The consulting activities are aimed at agro-forestry companies 
interested in knowing the main characteristics of the forest stands present in the company, the potential 
ecosystem services with particular reference to the carbon sequestration that the company forests can 
provide and the relative cultivation indications necessary for a management sustainable of the woods.

Breve sintesi degli operatori del settore nella lingua madre sugli esiti (finali o previsti)

AZIONE FORMAZIONE La modalità di cooperazione si svolge anche con la Formazione e la 
Consulenza di esperti tecnici forestali, patologi, selvicoltori, esperti in sicurezza forestale. Il GO 
prevede di attivare sia corsi di formazione a cura di DINAMICA, che specifiche consulenze a cura di 
I.TER. Le proposte formative inserite da DINAMICA sono volte a fornire ai partecipanti ore di 
formazione propedeutiche per comprendere, valutare e ricevere indicazioni sulla gestione forestale 
sostenibile che implementa e valorizza i servizi ecosistemici dei boschi aziendali con particolare 
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riferimento al sequestro di carbonio. La formazione e il confronto sulle tipologie popolamenti forestali 
e quali possono essere i principali trattamenti selvicolturali sono alla base dei corsi avviando sia 
lezioni frontali che osservazioni in campo. Inoltre, parlando di gestione sostenibile e quindi anche di 
pratiche e interventi selvicolturali una parte della formazione sarà dedicata al lavoro in bosco in 
sicurezza.
Le proposte di consulenza inserite da I.TER sono volte a fornire la consulenza di un esperto Dottore 
Forestale per la valutazione dello stato vegeto produttivo e delle potenzialità dei servizi ecosistemici 
dei boschi dell'azienda richiedente. Le attività di consulenza si rivolgono alle aziende agro-forestali 
interessate a conoscere i principali caratteri dei popolamenti forestali presenti in azienda, i potenziali 
servizi ecosistemici con particolare riferimento al sequestro di carbonio che i boschi aziendali possono 
fornire e le relative indicazioni colturali necessarie per una gestione sostenibile degli stessi boschi. 
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DOCUMENTI

Titolo del documento Tipo di documento Data documento Riferimento locale Riferimento della Commissione File Data di invio Inviato da
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RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI
Gravità Codice Messaggio

Info Il progetto PEI-AGRI è stato convalidato

Attenzione 210 Sezione 4: convalidare che almeno un "Materiale audiovisivo" è inserito
Attenzione 220 Sezione 5: convalidare che un "Sito web del progetto" è inserito
Attenzione 230 Sezione 5: convalidare che almeno un "Altro sito web" è inserito


