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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

Lucrezia Lamastra

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

Nome Lucrezia Lamastra

Indirizzo via Emilia Parmense 84, 29122 
Piacenza

Indirizzo e-mail lucrezia.lamastra@unicatt.it

Telefono +39 0523 599219

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) 199.988,74
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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?
The main goal of this Plan is to optimize the use of the wood biomass, widely available in the Emilia 
Romagna region. The biomass is then used to increase the carbon stock of the agricultural and forest 
soils, with positive effects on the physical, chemical and biological properties of the soil and increase 
of the carbon stocks in soils.

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?

Obiettivo generale del presente Piano è ottimizzare l’utilizzo di una risorsa che, per la peculiarità del 
territorio, è ampiamente disponibile in Emilia Romagna: la biomassa prelevata dagli alvei dei rii 
privati di montagna durante la pulizia. La biomassa verrà quindi impiegata per aumentare lo stock di 
carbonio dei suoli agricolo-forestali, con ripercussioni positive sulle proprietà fisiche, chimiche e 
biologiche del suolo e sullo stock di carbonio nei suoli.
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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) collection of wood biomass from the riverbeds of private mountain streams and their pyrolysis to 
obtain syngas and biochar; 2) application of biochar to soil to improve soil structure and soil quality; 
3) 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

1) raccolta degli scarti legnosi dagli alvei dei rii privati di montagna e loro pirolisi per ottenere syngas 
e biochar; 2) applicazione al suolo di biochar per le sue capacità ammendanti e di miglioramento della 
qualità del suolo 3) valutazione della riduzione dell’impatto ambientale associato al piano nell’ottica di 
analisi del ciclo di vita.



IT 7 IT

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

AZIENDA AGRARIA 
SPERIMENTALE 
STUARD S.C.R.L.

Strada 
Madonna 
dell’Aiuto 
7/A, 
43126 
Parma

stuardscrl@arubapec.it +39 
0521 
671569

3 - 
Istituto 
di 
ricerca

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

Località 
Vignazza 
15, 
Frazione 
Gariga 
29027 
Podenzano 
(PC)

formazione.aziendatadini@pec.it +39 
0523 
524250

6 - 
Altro

CONSORZIO 
COMUNALIE 
PARMENSI

Via 
Nazionale 
90 - 43043 
Borgo Val 
di Taro 
(PR)

comunalie@pec.it +39 
0525 
90155

6 - 
Altro

CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 
NAZIONALE PER LE 
SCIENZE AMBIENTALI

Parco 
Area delle 
Scienze, 
43124 
Parma

cinsa@unipr.it +39 
0521 
905606

3 - 
Istituto 
di 
ricerca

FIREWOOD DI 
QUESTA NICOLA

Via De 
Therry 16, 
43059, 

FIREWOODSANTAMARIA@PEC.IT +39 328 
6263698

6 - 
Altro
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Santa 
Maria Del 
Taro, 
Tornolo 
(PR)

Lucrezia Lamastra via Emilia 
Parmense 
84, 29122 
Piacenza

lucrezia.lamastra@unicatt.it +39 
0523 
599219

3 - 
Istituto 
di 
ricerca



IT 12 IT

3. PAROLE CHIAVE

Gestione / funzionalità del suolo

Silvicoltura

Gestione delle risorse idriche

Clima e cambiamento climatico
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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 main goal of this Plan is to optimize the use of the wood biomass, widely available in the Emilia 
Romagna region. The biomass is then used to increase the carbon stock of the agricultural and forest 
soils, with positive effects on the physical, chemical and biological properties of the soil and increase 
of the carbon stocks in soils. The following activities will be implemented in the project: 1) collection 
of wood biomass from the riverbeds of private mountain streams and their pyrolysis to obtain syngas 
and biochar; 2) application of biochar to soil to improve soil structure and soil quality; 3) assessment 
of the environmental impacts associated with the plan following the life cycle assessment approach. 
The expected results will be: increase of carbon storage in soils; obtaining of renewable energy; 
improvement of soil quality; avoiding soil erosion.   

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

Obiettivo generale del presente Piano è ottimizzare l’utilizzo di una risorsa che, per la peculiarità del 
territorio, è ampiamente disponibile in Emilia Romagna: la biomassa prelevata dagli alvei dei rii 
privati di montagna durante la pulizia. La biomassa verrà quindi impiegata per aumentare lo stock di 
carbonio dei suoli agricolo-forestali, con ripercussioni positive sulle proprietà fisiche, chimiche e 
biologiche del suolo e sullo stock di carbonio nei suoli. Nel corso del piano si svolgeranno le seguenti 
azioni: 1) raccolta degli scarti legnosi dagli alvei dei rii privati di montagna e loro pirolisi per ottenere 
syngas e biochar; 2) applicazione al suolo di biochar per le sue capacità ammendanti e di 
miglioramento della qualità del suolo 3) valutazione della riduzione dell’impatto ambientale associato 
al piano nell’ottica di analisi del ciclo di vita. I principali risultati attesi sono: l'aumento dello stock di 
carbonio nei suoli; l'ottenimento di energia da sorgenti rinnovabili; il miglioramento della qualità del 
suolo; la riduzione nelle emissioni di gas climalteranti;il contenimento del dissesto idrogeologico.
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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


