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1.INFORMAZIONI SUL PROGETTO

1.1 Localizzazione geografica

Localizzazione geografica principale (NUTS 3) ITH51 - Piacenza

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

Crefis - Università Cattolica del 
Sacro Cuore

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

Nome GABRIELE CANALI

Indirizzo Via Emilia Parmense 84 – 
Piacenza

Indirizzo e-mail direzione.sede-pc@pec.unicatt.it

Telefono 0523599227

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) 188.365,83
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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 current forest management and wood valorization in the Nure Valley show improvable aspects, 
especially in the case of the possible products that can be realized. The project aims to start new 
production systems with higher added value than the ones currently carried out. This could improve 
the cooperation between local operators and create new job opportunities, with positive effects on the 
entire territory. Another objective is to reduce the land fragmentation in the valley, promoting a 
collective management of the properties.

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’attuale gestione forestale e valorizzazione del legname della Val Nure mostrano aspetti migliorabili, 
anche in termini di possibili prodotti da realizzare. Il progetto si prefigge di avviare nuove produzioni a 
maggiore valore aggiunto, favorendo la cooperazione tra gli operatori locali e creando nuove 
opportunità economiche e lavorative per la popolazione, con evidenti ricadute positive sull’intero 
territorio. Il progetto mira anche a ridurre la frammentazione fondiaria dei terreni, mediante una 
gestione collettiva della proprietà.
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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

Forest census on the lands involved in the project;
Analysis of the local forest operators;
Study of the different form of collective management;
Economic and environmental valuations (carbon footprint) related to a reduced land fragmentation and 
an improved forest management;
Market analysis for wood products (current and future situation);
Firewood packing and production of new wood products for specific uses;
Start of new forms of sale for the wood products of the valley;
Dissemination and training activities to transfer information and new forest practices to local 
operators.

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

Censimento forestale delle particelle interessate dal Piano;
Analisi degli operatori forestali locali;
Studio delle forme di gestione collettiva adatte al contesto locale;
Valutazioni economiche e ambientali (impronta carbonio) relative alla minor frammentazione 
fondiaria e al miglioramento nella gestione forestale;
Studio di mercato dei prodotti legnosi;
Confezionamento di legna da ardere e produzione di legni varietali per usi specifici;
Attivazione di nuove forme di vendita dei prodotti legnosi realizzati in vallata;
Attività di divulgazione e formazione per trasferire nuove conoscenze e nuove pratiche forestali agli 
operatori locali.
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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

BALLOTTA CRISTIANO .................... ------@-----------.it ........... 1 - 
Direttore 
di azienda 
agricola

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

..................... ---------@-.it .......... 6 - Altro

COOPERATIVA DI COMUNITA' 
VALNURE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 
ENUNCIABILE ANCHE 
COMUNITA' VALNURE SOC. 
COOP. SOCIALE

............ --------@-.it ............ 6 - Altro

GABRIELE CANALI Via Emilia 
Parmense 84 
– Piacenza

direzione.sede-
pc@pec.unicatt.it

0523599227 3 - 
Istituto di 
ricerca

IMPRESA VERDE PIACENZA 
S.R.L.

.................. -----------@---.it ............... 4 - PMI

PACHAMAMA SOCIETA' 
AGRICOLA - S.S.

................... --@--------.it ............... 1 - 
Direttore 
di azienda 
agricola

VSAFE SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

.................. ---@------.it ............... 4 - PMI
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3. PAROLE CHIAVE

Assetto del paesaggio / del territorio

Silvicoltura

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 project will identify the best collective management’s model for the forest lands of the Nure 
Valley that it has to be efficient and effective both on economic and environmental sides. This will 
help the partners to understand the positive effects of a reduced land fragmentation and the new 
management on sustainability of local wood productions.
The project will start a new model of valorization of the produced wood through the firewood packing; 
the production of new wood products for specific uses; the organization of directs sales to final 
consumers. These activities should also create new job opportunities in the area, positively contrasting 
the demographic depopulation occurring in the valley. Lastly, workers with no-Italian nationality or 
belonging to disadvantage groups will be employed in the forest activities and in the packing and 
selling phases, promoting social inclusion.

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

Il piano consentirà di identificare la forma di gestione collettiva migliore per i terreni forestali della 
Val Nure, che sia efficace ed efficiente a garantirne una buona conduzione sia dal punto di vista 
economico che ambientale. Ciò permetterà di capire gli effetti che la riduzione della frammentazione 
fondiaria e che la nuova gestione forestale potranno avere sulla sostenibilità (economica, ambientale e 
sociale) delle produzioni legnose locali.
Il piano consentirà, inoltre, di avviare un nuovo sistema di valorizzazione della legna, che prevede il 
confezionamento della legna da ardere, la produzione di prodotti legnosi varietali per usi specifici, 
l’organizzazione di un sistema di vendita diretta all’utilizzatore finale. L’avvio della/e modalità 
prescelta/e e la relativa valorizzazione dovrebbero incrementare le opportunità lavorative dell’area, con 
effetti positivi anche al contrasto dello spopolamento della montagna. Infine, l’impiego di personale di 
nazionalità non italiana (in particolare di persone richiedenti asilo che si trovano ospitate in vallata) e 
di categorie svantaggiate nelle attività di confezionamento, vendita e divulgazione favorirà l’inclusione 
sociale.
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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


