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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

Roberto Reggiani

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

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

Indirizzo Parco Area delle Scienze 43124 Parma

Indirizzo e-mail nelson.marmiroli@unipr.it

Telefono 0521-905606

Tipo di partner 6 - Altro
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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) 176.428,74
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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?
• Development of monitoring technologies (LIDAR) for forest resources assessment and collection of 
real-time data on the productivity of forest biomass;
• Improved planning and integrated management of the forest-wood-energy value chain for increased 
sustainability of resources;
• Introduction of an innovative and patented system for the carbonization of the forest woody wastes 
and the subsequent use of biochar as soil improvement, with benefits for environment and climate;
• Carbon sequestration in a stable form in the soil, through carbonization of plant biomass 
(thermochemical decomposition), to favour a decrease in mineralization and in the loss of organic 
matter by leaching.

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?

• Sviluppo di metodologie per il monitoraggio (LIDAR), l’inventariazione  in tempo reale sulla 
produttività delle risorse forestali;
• Miglioramento della pianificazione e gestione integrata della filiera foresta-legno-energia, finalizzata 
all’aumento della sostenibilità delle risorse;
• Introduzione di un sistema innovativo e brevettato per la carbonizzazione degli scarti ed il successivo 
utilizzo del biochar come ammendante, con ricadute ambientali e climatiche;
• Sequestro del carbonio nel suolo attraverso la carbonificazione della biomassa vegetale, favorendo 
così una riduzione della mineralizzazione e riducendo la perdita per dilavamento della sostanza 
organica.
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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

• Acquisition and processing of remote sensing data (LIDAR, multispectral). Construction and 
management of databases / inventories
• Ground monitoring to verify and integrate remote sensing data.
• Cutting of forest biomass and collection of the wood residues;
• Carbonization of the woody waste to produce biochar (soil improver) and syngas (fuel);
• Evaluation of biochar effects on forest soils.

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

• Acquisizione ed elaborazione dei dati telerilevati (LIDAR, multispettrali). Costruzione e gestione di 
database / inventari
• Monitoraggio a terra per verificare ed integrare i dati telerilevati.
• Taglio della biomassa forestale e raccolta dei residui di lavorazione
• Carbonizzazione dei residui legnosi per la produzione di biochar (ammendante) e syngas 
(carburante);
• Valutazione dell'effetto di biochar come ammendante su suoli forestali.
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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 
partne
r

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

Parco 
Area 
delle 
Scienze 
43124 
Parma

nelson.marmiroli@unipr.it 0521-
905606

6 - 
Altro

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

Strada 
Madonna 
dell’Auto 
7/A, 
43126 
Parma  

r.reggiani@stuard.it 0521-
671569

3 - 
Istituto 
di 
ricerca

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

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

FORMAZIONE.AZIENDATADINI@PEC.I
T

0523-
524082

6 - 
Altro

CONSORZIO 
COMUNALIE 
PARMENSI

Via 
Nazionale 
90, Borgo 
Val di 
Taro (PR) 

mortali@comunalie.com 0525-
90155

6 - 
Altro

FIRE PACK DI 
ROSSI FABIO

Località 
Case 

FIREPACK@PEC.IT 0525-
921020

4 - 
PMI
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Mazzetta 
S/N, 
43051, 
Albareto 
(PR) 

FIREWOOD DI 
QUESTA NICOLA

Via De 
Therry 16, 
43059, 
Santa 
Maria Del 
Taro, 
Tornolo 
(PR) 

FIREWOODSANTAMARIA@PEC.IT 0525-
80173

4 - 
PMI
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3. PAROLE CHIAVE

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)

A sustainable forest management and the use of woody biomass to produce renewable energy and 
byproducts represent the most important contribution of forest ecosystems to reduce greenhouse gases 
(GHG).
To manage the complexity of forest system, in accordance with Kyoto Protocol and with the national 
guidelines for the reduction of GHG emissions, it is necessary to introduce new forms of monitoring 
and forest inventory.
The project FABER will develop an integrated system of forest management that will increase its 
sustainability. On one side, the use of new forms of monitoring (LIDAR data, aerial-photogrammetry 
and multispectral data) will enhance the level of the information of main forest parameters (volume, 
biomass, species, carbon stocks). Such information will help to improve the evaluation of the forest 
system and implementing forest management plans to make these more efficient and environmentally 
sustainable.
On the other hand, in accordance with the directions of circular economy, it will improve the 
management and processing of the forest industry residues with the introduction of an innovative and 
patented system for the carbonization of waste and the generation of energy and biochar as byproduct.

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

Una gestione sostenibile delle foreste e l’utilizzo di biomasse legnose per la produzione di energia e di 
prodotti rinnovabili rappresentano il più rilevante contributo degli ecosistemi forestali alla riduzione 
della concentrazione atmosferica di gas serra (GHG).
Al fine di gestire in maniera sostenibile questi aspetti e la complessità del sistema forestale il 
protocollo di Kyoto e le linee guida nazionali per la riduzione delle emissioni dei GHG prevedono 
l’impiego di nuove forme di monitoraggio ed inventariazione.
Il progetto FABER svilupperà un sistema integrato di gestione forestale che consentirà di aumentarne 
la sostenibilità. Da un lato verranno implementate, grazie all’utilizzo di nuove forme di monitoraggio 
(dati LIDAR, aerofotogrammetria di precisione e dati multispettrali) le informazioni dei principali 
parametri forestali (volume, biomassa, specie presenti, stock di carbonio). Tali informazioni 
consentiranno di migliorare la valutazione del sistema forestale ed implementare le pianificazioni 
forestali rendendole più efficaci ed eco sostenibili. Dall’altro lato, in accordo con le indicazioni 
dell‘economia circolare, verrà valorizzata la gestione e la trasformazione dei residui delle lavorazioni 
forestali con l’introduzione di un sistema innovativo e brevettato per la carbonizzazione degli scarti e 
la generazione di energia e biochar come sottoprodotto.
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DOCUMENTI

Titolo del documento Tipo di documento Data documento Riferimento locale Riferimento della Commissione File Data di invio Inviato da



IT 17 IT

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


