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1.INFORMAZIONI SUL PROGETTO

1.1 Localizzazione geografica

Localizzazione geografica principale (NUTS 3) ITH55 - Bologna

Altra localizzazione geografica (NUTS 3) ITH56 - Ferrara

Altra localizzazione geografica (NUTS 3)



IT 3 IT

1.2 Redattore/Coordinatore del progetto

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

Paolo Russo

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

Nome Consorzio Futuro in Ricerca

Indirizzo Via G. Saragat, 1 - Corpo B - 
44122 Ferrara

Indirizzo e-mail cfr@unife.it

Telefono +390532762404

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) 135.018,55
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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 objective of the project is the development of innovative techniques for the prevention of 
damage to wildlife in forest areas and consequently an improvement of organic matter and carbon in 
the soil. From this point of view, considering the forest type of the Apennines of the Emilia Romagna 
Region and the type of applied silviculture, monitoring is particularly useful through the use of the 
UAS (Unmanned aerial systems) photogrammetric technique of the impact of noble ungulates on the 
vitality of the cut tree stumps

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 principale del progetto è la messa a punto di tecniche innovative al fine della prevenzione 
dei danni della fauna selvatica sulle aree forestali e di conseguenza un miglioramento della sostanza 
organica e carbonio nel suolo. In tale ottica, considerando la tipologia forestale dell’Appennino della 
Regione Emilia Romagna e il tipo di selvicoltura applicata relativa a taglio ceduo con rilascio di 
matricine, risulta particolarmente utile il monitoraggio tramite l’impiego della tecnica fotogrammetrica 
da APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto, chiamato comunemente “drone”) dell’impatto degli 
ungulati nobili sulla vitalità delle ceppaie oggetto di taglio
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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

The main objective of the project is the development of innovative techniques for the prevention of 
damage to wildlife in forest areas and consequently an improvement of organic matter and carbon in 
the soil. From this point of view, considering the forest type of the Apennines of the Emilia Romagna 
Region and the type of applied silviculture, monitoring is particularly useful through the use of the 
UAS (Unmanned aerial systems) photogrammetric technique of the impact of noble ungulates on the 
vitality of the cut tree stumps

 

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

Inquadramento metodologico per la condivisione delle modalità di svolgimento delle fasi del progetto. 
Analisi aree forestali e imprese forestali coinvolte.Analisi tecniche sottoposte a valutazione 
(convenzionali e innovative),individuazione fattori sui cui si basa la valutazione.Esecuzione di 
rilevamenti ripetuti nel tempo mediante tecnica fotogrammetrica e multispettrale da drone delle 
particelle forestali(test sites)sulle quali verranno eseguiti i tagli boschivi,relativa elaborazione dati e 
validazione a terra dei risultati.Valutazione critica vantaggi e pportunità apportati dalla nuova tecnica 
di monitoraggio.Elaborazione report finale e messa a punto linee guida
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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

AZIENDA 
AGRICOLA 
BARBAMOZZA 
DI COMELLINI 
LUCA

Via 
Barbamo
zza, 155 
Loc 
Baigno 
Comune 
Camugna
no prov. 
BO

AZ.BARBAMOZZA@PEC.AGRITEL.IT +393463935
301

1 - 
Direttor
e di 
azienda 
agricola

AZIENDA 
AGRICOLA 
OBIETTIVO 
VERDE DI 
LUCCHINI 
DAVIDE

Via Dello 
Sport, 28 
Pianoro 
(BO

LUCCHINIDAVIDE@LEGALMAIL.IT +393331921
643

1 - 
Direttor
e di 
azienda 
agricola

Azienda Agricola 
Arsella di Pelagalli 
Pierluigi

Via 
Palmieri, 
17 
Vergato 
(BO)

PIERLUIGI.PELAGALLI@PEC.AGRIT
EL.IT

+393395645
714

1 - 
Direttor
e di 
azienda 
agricola

CONFAGRICOL
TURA 
BOLOGNA SRL

Via 
Tosarelli 
155 
Castenaso 
(BO)

SRLBOLOGNA@PEC.CONFAGRICOL
TURA.COM

+390517839
28

2 - 
Consule
nte

Consorzio Futuro 
in Ricerca

Via G. 
Saragat, 
1 - Corpo 
B - 44122 
Ferrara

cfr@unife.it +390532762
404

3 - 
Istituto 
di 
ricerca
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DINAMICA S.C. 
A R.L.

Via 
Bigari, 3 
Bologna

dinamica@pec.dinamica-fp.it +390513607
47

6 - Altro
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3. PAROLE CHIAVE

Gestione / funzionalità del suolo

Silvicoltura

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

Droni e foreste http://www.compagniadelleforeste.it/blog/169-
droni-e-foreste-a-che-punto-siamo.html

to be used as 
reference

Software Agisoft Photoscan http://www.agisoft.com/ to be used for 
digital images 
processing

Tree-Stump Detection, 
Segmentation, Classification, 
and Measurement Using 
Unmanned Aerial Vehicle 
(UAV) Imagery

http://www.mdpi.com/1999-4907/9/3/102 to be used as 
reference
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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 project respects the operational objectives required by the focus area in question with particular 
reference to the verification of carbon storage and the agamic renewal of the stumps subject to damage 
from wildlife. At the end of the study and of the experimentation foreseen the results will be the 
following:
Verification of the correspondence, in terms of geometric and radiometric precision, of the maps 
obtained from the processing of data provided by drones to the real situation of the stumps, carried out 
with traditional techniques of direct verification in the field by expert agronomists.
Estimate of time / man savings obtained with remote sensing rather than direct field control.
Evaluation of the additional advantages offered by the use of drones, such as, for example, the 
frequency of monitoring, the state of renewal of stumps and methods of prevention of wildlife on the 
particles being used.
Evaluation of the environmental and economic convenience of the use of drones in relation to the 
monitoring of forest areas.
Through the dissemination of the results, the benefits of the new technique will be brought to the 
attention of the forestry companies: monitoring accuracy, high frequency of checks, timeliness of 
intervention in the field, economic convenience compared to traditional techniques

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

The project respects the operational objectives required by the focus area in question with particular 
reference to the verification of carbon storage and the agamic renewal of the stumps subject to damage 
from wildlife. At the end of the study and of the experimentation foreseen the results will be the 
following:
Verification of the correspondence, in terms of geometric and radiometric precision, of the maps 
obtained from the processing of data provided by drones to the real situation of the stumps, carried out 
with traditional techniques of direct verification in the field by expert agronomists.
Estimate of time / man savings obtained with remote sensing rather than direct field control.
Evaluation of the additional advantages offered by the use of drones, such as, for example, the 
frequency of monitoring, the state of renewal of stumps and methods of prevention of wildlife on the 
particles being used.
Evaluation of the environmental and economic convenience of the use of drones in relation to the 
monitoring of forest areas.
Through the dissemination of the results, the benefits of the new technique will be brought to the 
attention of the forestry companies: monitoring accuracy, high frequency of checks, timeliness of 
intervention in the field, economic convenience compared to traditional techniques
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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 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


