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1.INFORMAZIONI SUL PROGETTO

1.1 Localizzazione geografica

Localizzazione geografica principale (NUTS 3) ITH52 - Parma

Altra localizzazione geografica (NUTS 3)

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

Antonio Mortali

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

Nome Antonio Mortali

Indirizzo Consorzio Comunalie Parmensi - Via 
Nazionale 90, Borgo Val di Taro (PR) 

Indirizzo e-mail comunalie@pec.it

Telefono 0525/90155 339/7843072

Tipo di partner 1 - Direttore di azienda agricola
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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) 98.234,57



IT 5 IT

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?
To develop a CO2 balance and an environmental footprint of Comunalie Parmensi area and wood 
supply chains linked. The CO2 footprint will be studied with CO2FIX model and the environmental 
footprint will be studied with PEF Methodology as described in EU Commission Rec. 2013/179. The 
main goals are:
1. A definition of CO2 Balance of the forest and the environmental impacts of the production activities 
in the wood chains; creation of a coordination and assessment tool of environmental impacts along the 
wood chains; 2. An evaluation of the environmental pressure caused by the mushrooms seekers;
3. The scientific validation of the empiric method of forest manage developed by the local operators;

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?

L’obiettivo del progetto è condurre un’analisi del bilancio di CO2 e dell’impronta ambientale delle 
Comunalie Parmensi e delle filiere produttive ad esse collegate, condotta applicando il modello 
CO2FIX e la metodologia PEF della Rac. 2013/179 della CE al fine di ottenere: 1) una valutazione del 
bilancio di CO2 delle aree boschive e degli impatti ambientali delle filiere del legno, creando anche un 
meccanismo di controllo degli impatti ambientali lungo le filiere stesse; 2) una valutazione degli effetti 
della pressione antropica determinata dalla ricerca dei funghi; 3) la validazione scientifica del metodo 
di taglio programmato del legno sviluppato empiricamente dagli operatori locali;
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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

1. Analysis of the more representative forest areas in Comunalie Parmensi, data collection and 
elaboration with software associated to the model CO2FIX.
2. Implementation of the PEF Methodology (Product Environmental Footprint) throughout the 
application of the wood cuts methods to four samples areas of the forest in order to define the model 
and to collect the data, that will be elaborated with SIMAPRO software.
3. Definition of a SME toolkit for environmental impact assessment to support all the forest enterprises 
(that are more than one hundred) in order to create a managing system of the environmental impacts.

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

1. Analisi delle corti boschive rappresentative e delle filiere del legno connesse, raccolta dei dati delle 
corti ed elaborazione tramite il modello CO2FIX;
2. Implementazione dell’analisi di impronta ambientale (modellazione e raccolta dati) tramite 
l’applicazione dei sistemi di taglio a 4 aree campione delle corti boschive rappresentative ed 
elaborazione dei dati tramite il software SIMAPRO.
3. Predisposizione di un toolkit di analisi degli impatti ambientali da applicare a tutte le aziende 
forestali dell’area (oltre 100) e creare un sistema di  coordinamento per la loro gestione.
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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

Antonio Mortali Consorzi
o 
Comunal
ie 
Parmensi 
- Via 
Nazional
e 90, 
Borgo 
Val di 
Taro 
(PR) 

comunalie@pec.it 0525/9015
5 
339/78430
72

1 - 
Direttor
e di 
azienda 
agricola

CENTRO DI 
FORMAZIONE, 
SPERIMENTAZIO
NE E 
INNOVAZIONE 
"VITTORIO 
TADINI" SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Podenzan
o (PC) 
Località 
Vignazza 
15, 
Frazione 
Gariga, 
29027 

FORMAZIONE.AZIENDATADINI@P
EC.IT

0523-
524250

6 - Altro

FIRE PACK DI 
ROSSI FABIO

Località 
Case 
Mazzetta 
S/N, 
43051, 
Albareto 
(PR) 

FIREPACK@PEC.IT 0525-
921020

4 - PMI

SCUOLA 
SUPERIORE 
ST.UNIVERSITARI 
E 

Indirizzo 
Piazza 
Martiri 
della 

protocollo@sssuo.legalmailpa.it 050/88398
0

3 - 
Istituto 
di 
ricerca
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PERFEZIONAMEN
TO SANT'ANNA

Libertà, 
25 Pisa
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3. PAROLE CHIAVE

Silvicoltura

Clima e cambiamento climatico

Filiera, commercializzazione e consumo

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)

The entrepreneurs and the managers of forest enterprises that operate in the Comunalie Parmensi Area 
will be available a tool (Excel Sheet) that allow them to calculate the environmental impacts of their 
production activity and the effects on CO2 Balance. The use of this tool allow them to adopt 
assessment and co-ordinate politicies  to manage enviromental impacts, to create a base for 
enviromental certifications (as EPD, EMAS or ISO14040-44) and to make innovative communication 
on the green value of their activity. Moreover they could stimulate the circolation of carbon voluntary 
credits versus the interested operators. 

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

I titolari e i gestori delle imprese forestali che operano nelle Comunalie Parmensi avranno a 
disposizione uno strumento (foglio di calcolo Excel) che gli consentirà di valutare gli impatti 
ambientali della loro attività produttiva e l'effetto sul bilancio di CO2. Tramite questo strumento 
potranno adottare politiche di controllo coordinate per la gestione degli impatti ambientali, creare le 
premesse per una certificazione ambientale (EPD, ISO 14040-44, EMAS) e adottare una 
comunicazione innovativa sul valore ambientale della loro attività. Inoltre potranno stimolare la 
circolazione dei crediti di carbonio volontari presso gli operatori interessati.
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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


