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1.INFORMAZIONI SUL PROGETTO

1.1 Localizzazione geografica

Localizzazione geografica principale (NUTS 3) ITH52 - Parma

Altra localizzazione geografica (NUTS 3) ITH53 - Reggio nell'Emilia

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

Alessandro Petraglia/University 
of Parma

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

Nome Alessandro Petraglia

Indirizzo Parco Area delle Scienze, 11/A

Indirizzo e-mail alessandro.petraglia@unipr.it

Telefono +390521905635

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) 189.483,91
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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 objective of the project is to increase the stock of C in beech forests, among the most widespread 
forest ecosystems in Italy and in Europe, in the various sectors in which C is preserved: plant biomass, 
necromass and organic matter 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?

L’obiettivo del progetto è incrementare lo stock di C nelle faggete, tra gli ecosistemi forestali più 
diffusi in Italia e in Europa, nei diversi comparti in cui il C è conservato: biomassa vegetale, 
necromassa e sostanza organica 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

To increase the stock of C, selective thinning designed to increase secondary growth will be carried 
out. Sparse plants will be left in the woods, standing or on the ground, to increase the stock of C in 
deadwood and soil. In these treatments, the decomposition of dead wood and soil will be studied.
Wood stacking techniques and addition of chestnut (tannin donor) will be tested to reduce 
decomposition rates. The soil will be enriched with biochar to increase the stock of C. The effect of 
biochar on the germination and survival of young beech and oak plants will be tested.

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

Per aumentare lo stock di C si effettueranno interventi di diradamento selettivo progettati per 
incrementare la crescita secondaria. Le piante diradate saranno lasciate in bosco, in piedi o al suolo, 
per incrementare lo stock di C nel legno morto e nel suolo. In questi trattamenti si studieranno la 
decomposizione del legno morto e del suolo.
Saranno sperimentate tecniche di accatastamento del legname e l’aggiunta del castagno (donatore di 
tannini) per ridurre i tassi di decomposizione. Si arricchirà il suolo con biochar per incrementare lo 
stock di C. Si testerà l’effetto del biochar sulla germinazione e sulla sopravvivenza delle giovani piante 
di faggio e cerro.
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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

Alessandro 
Petraglia

Parco Area 
delle Scienze, 
11/A

alessandro.petraglia@unipr.i
t

+39052190563
5

3 - 
Istitut
o di 
ricerca

CONSORZIO FRA 
LE COOPERATIVE 
AGRO-SILVO-
PASTORALI 
DELL'APPENNINO 
PARMENSE 
COMUNITA' 
MONTANA 
PARMA EST 
SOCIETA' 
COOPERATIVA A 
R.L. O IN FORMA 
ABBREVIAT

...........................

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

PMI

COOPERATIVA DI 
LAVORO E 
SERVIZI PER LO 
SVILUPPO AGRO-
SILVO-PASTO 
RALE ALPINA - 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
ENUNCIABILE 
ANCHE 
COOPERATIVA 
ALPINA

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

COOPERATIVA 
MONTE NAVERT 
PER LO SVILUPPO 
AGRO-SILVO-
PASTORALE 
SOCIETA' 
COOPERATIVA A 

................. ------------@-----.it .............. 4 - 
PMI
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RESPONSABILITA
' LIMITATA

COOPERATIVA 
VAL PARMA PER 
LO SVILUPPO 
AGRO-SILVO-
PASTORALE 
SOCIETA' 
COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA
' LIMITATA

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

DINAMICA S.C. A 
R.L.

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

PARCO 
NAZIONALE 
DELL'APPENNINO 
TOSCO-
EMILIANO

...................... ---------@-----------.it .................. 6 - 
Altro
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3. PAROLE CHIAVE

Silvicoltura

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



IT 14 IT

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 first concrete result will be to increase the stock of C in beech plants by stimulating secondary 
growth through selective thinning. The second result will be to increase the stock of C in the deadwood 
by releasing plants in the forest. The third result will be to increase carbon stock in soils by the 
addition of biochar. The effect of biochar on soil decomposition rates, germination and growth of 
young beech and turkey oak plants will also be estimated to assess any undesirable effects of biochar 
in forests. Other results will be 1) the identification of the optimal shape of the woodpiles to be made 
during the harvesting operations to decrease the rate of decomposition of the branches and 2) the 
evaluation of the effect of the chestnut as a donor of tannins that will make the beech wood more 
recalcitrant to the decomposition. The results of this project can be transferred to all the Apennine 
beech forests and, with appropriate checks, to other forest types.
End users will experiment techniques to manage the forest in a sustainable way to ensure the future of 
ecosystems on which they depend in environmental and economic terms.

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

Il primo risultato concreto sarà quello di incrementare lo stock di C nelle piante di faggio stimolandone 
la crescita secondaria mediante diradamenti selettivi. Il secondo risultato sarà di incrementare lo stock 
di C nel comparto relativo al legno morto mediante il rilascio di piante in bosco e di individuare il 
metodo migliore di farlo in futuro. Il terzo risultato riguarderà l’incremento di C nei suoli determinato 
dall’aggiunta di biochar. Sarà inoltre stimato l’effetto del biochar sui tassi di decomposizione nel 
suolo, sulla germinazione e sulla crescita delle giovani piante di faggio e cerro per valutare eventuali 
effetti indesiderati del biochar nelle foreste. Altri risultati riguardano 1) l’individuazione della forma 
ottimale delle cataste di legna da realizzare durante le operazioni di esbosco per diminuire il tasso di 
decomposizione dei rami e 2) la valutazione dell’effetto del castagno come donatore di tannini che 
renderanno il legno di faggio più recalcitrante alla decomposizione. I risultati del presente progetto 
potranno essere trasferiti a tutte le faggete appenniniche e, con opportune verifiche, anche ad altre 
tipologie forestali.
Gli utilizzatori finali sperimenteranno tecniche per gestire il bosco in modo sostenibile ed assicurare il 
futuro degli ecosistemi da cui dipendono in termini ambientali e in termini economici.
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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


