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1.INFORMAZIONI SUL PROGETTO

1.1 Localizzazione geografica

Localizzazione geografica principale (NUTS 3) ITH52 - Parma

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

Nelson Marmiroli

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

Nome Alessandro Pirondi

Indirizzo CIDEA, Università di Parma, Parco Area 
delle Scienze 181/A, Parma

Indirizzo e-mail alessandro.pirondi@unipr.it

Telefono +39  0521  905885

Tipo di partner 3 - Istituto di ricerca



IT 4 IT

1.3 Fonte di finanziamento e bilancio

Fonte del finanziamento 1 - Programma di sviluppo rurale

Bilancio totale del progetto (in euro) 192.593,03
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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?
• Construction of a small chipping machine to be used in mountainous wooded areas .
• Enhancement of chipped biomass by the action of a micro carboniser capable of converting it into 
thermal, electric energy and biochar.
• Use of biochar as a soil improver to improve the chemical-physical properties of the soil including 
the cation exchange capacity, the pH, and in particular the water retention capacity.
• Assessment of the environmental benefits obtainable from the pyrolysis of biomass for energy 
(syngas) and agronomic (biochar) purposes, in terms of increasing the carbon stock in the soils and 
reducing greenhouse gas emissions.

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?

• Realizzazione di un cippatore di piccole dimensioni per potere essere utilizzato in aree boschive 
montane
• Valorizzazione della biomassa cippata per azione di un micro carbonizzatore in grado di convertirla 
in energia termica, elettrica e biochar.
• Utilizzo del biochar come ammendante per migliorare le proprietà chimico-fisiche del suolo fra cui la 
capacità di scambio cationico, il pH, e in particolare la capacità di ritenzione idrica.
• valutazione dei benefici ambientali ottenibili grazie alla pirolisi della biomassa a scopi energetici 
(syngas) e agronomici (biochar), in termini di aumento dello stock di carbonio nei suoli e riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra. 
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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

Construction of a small wood chipping machine for application in  mountain territories
Collection of wood biomass from mountain forests and their pyrolysis to obtain energy and biochar
Appplication of biochar to soil to improve soil structure and soil quality
Assessment of the environmental impacts associated with the plan following the life cycle assessment 
approach

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

Costruzione del cippatore di piccole dimensioni per territori montani
Raccolta degli scarti legnosi da foreste di montagna e loro pirolisi per ottenere energia e biochar
Applicazione al suolo di biochar per le sue capacità ammendanti e di miglioramento della qualità del 
suolo
Valutazione della riduzione dell'impatto ambientale associato al piano nell'ottica di analisi del ciclo di 
vita
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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 Telefon
o

Tipo di 
partner

Alessandro Pirondi CIDEA, 
Universit
à di 
Parma, 
Parco 
Area 
delle 
Scienze 
181/A, 
Parma

alessandro.pirondi@unipr.it +39  
0521  
905885

3 - 
Istitut
o di 
ricerca

Antonio Mortali, 
CONSORZIO 
COMUNALIE 
PARMENSI

Via 
Nazionale 
90, Borgo 
Val di 
Taro (PR) 

mortali@comunalie.com +39 
0525-
90155

6 - 
Altro

Fabio Rossi, FIRE 
PACK DI ROSSI 
FABIO

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

FIREPACK@PEC.IT +39 
0525-
921020

4 - 
PMI

Nelson Marmiroli, 
CINSA,Consorzio 
Interuniversitario 
Nazionale per le 
Scienze Ambientali.

Parco 
Area delle 
Scienze 
43124 
Parma

alessandro.pirondi@unipr.it +39 
0521-
905606

6 - 
Altro

Paolo Sckokai, Podenzan FORMAZIONE.AZIENDATADINI@PEC.I +39 6 - 
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CENTRO DI 
FORMAZIONE, 
SPERIMENTAZION
E E INNOVAZIONE 
VITTORIO TADINI 
S.C.R.L.

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

T 0523-
524250

Altro

Roberto Reggiani, 
Azienda Agraria 
Sperimentale Stuard

Strada 
Madonna 
dell’Auto 
7/A, 
43126 
Parma  

r.reggiani@stuard.it +39 
0521-
671569

6 - 
Altro
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3. PAROLE CHIAVE

Apparecchiature e macchinari agricoli

Gestione / funzionalità del suolo

Silvicoltura

Gestione di rifiuti, sottoprodotti e residui
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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 general objective of the project is the conversion of woody/shrub biomass of low economic value 
located in mountain areas, in a logic of closed supply chain and energy valorisation. These are the 
processing residues of forests, stored in sites which, in addition to being dangerous causes of forest 
fires, tend to hinder mobility through the wooded area and, moreover, stifle the development of 
undergrowth products such as mushrooms and forest fruits. The removal of these residues requires a 
reduction in size by chipping, to obtain a biomass that is easy to transport and store. The project 
proposes an innovative organizational solution starting from the conversion of woody/shrub waste 
biomass located in mountain areas, with an innovative prototype chipping machine, of small 
dimensions (for use in mountainous wooded areas where the conditions of slope and presence of 
standing plants are not an obstacle to the passage of the vehicle), to obtain a biomass that is easy to 
transport and store and subsequently to be partially valorized with the conversion into thermal, electric 
energy and biochar, in the logic of a circular supply chain. The subsequent use of biochar to close the 
cycle not only favors fungal and undergrowth production, with benefits on soil quality, reduction of 
greenhouse gas emissions and nutrient use efficiency, but also sequestration of carbon in soil.

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

Obiettivo generale del progetto è la conversione di biomassa legnosa/arbustiva di basso valore 
economico localizzata in aree montane, in una logica di filiera chiusa e valorizzazione energetica. Si 
tratta dei residui di lavorazione delle utilizzazioni forestali, in accumuli che, oltre ad essere pericolose 
cause di incendi boschivi, tendono ad ostacolare la mobilità attraverso l’area boschiva e, inoltre, 
soffocano lo sviluppo dei prodotti del sottobosco quali funghi e frutti di bosco. La rimozione di tali 
residui richiede una riduzione di dimensioni mediante cippatura, per ottenere una biomassa facile da 
trasportare e da immagazzinare. Il progetto propone un’innovativa proposta organizzativa di processo 
partendo dalla conversione di biomassa legnosa/arbustiva di scarto localizzata in aree montane, con un 
cippatore prototipale innovativo, di piccole dimensioni (per un utilizzo in aree boschive montane dove 
le condizioni di pendenza e presenza di piante in piedi non siano di ostacolo al passaggio del mezzo), 
per ottenere una biomassa facile da trasportare e da immagazzinare e essere successivamente in parte 
valorizzata con la conversione in energia termica, elettrica e biochar, con una logica di filiera circolare.
L’utilizzo successivo del biochar per chiudere il ciclo non solo favorisce la produzione fungina e del 
sottobosco, con benefici sulla qualità dei suoli, sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e 
sull’efficienza di utilizzo dei nutrienti, ma anche il sequestro del carbonio. 
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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 70 Generale/Persona responsabile: convalidare che almeno una persona responsabile (coordinatore del progetto) è definita

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


