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1.INFORMAZIONI SUL PROGETTO

1.1 Localizzazione geografica

Localizzazione geografica principale (NUTS 3) ITH54 - Modena

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

Valerio Fioravanti

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

Nome Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Centrale

Indirizzo Viale Martiri della Libertà n. 34 Modena

Indirizzo e-mail direttore@parchiemiliacentrale.it

Telefono +39 059 209311

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) 193.280,67
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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 project aims to strengthen the sustainable management and multi-functionality of some publicly 
owned forests in the high Apennine range of Modena, bring innovation and competitiveness to forestry 
companies and monitor the carbon sequestered in the soils / wood of the forests subject of the 
demonstration, preparing a plan for the contribution for energy uses of wood from local forest sources, 
enhancing the training and professional updating of forest operators, innovating the mechanization of 
local forestry companies by structuring a relationship between forest owners and users

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?

Il Progetto si propone di potenziare la gestione sostenibile e la multifunzionalità di alcune foreste di 
proprietà pubblica della fascia alto appenninica modenese, portare innovazione e competitività nelle 
aziende forestali e monitorare il carbonio sequestrato nei suoli/legno delle foreste oggetto della 
dimostrazione, predisponendo un piano per il conferimento per usi energetici di materiale legnoso di 
provenienza forestale locale, potenziando la formazione e l’aggiornamento professionale degli 
operatori forestali, innovando la meccanizzazione delle imprese forestali locali strutturando un 
rapporto tra i proprietari boschivi e gli utilizzatori
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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 Project foresees: THE DRAFTING OF THE SUPPLY PLAN, through preliminary and context 
analysis and dendrochronous auxometric surveys; the construction of DEMONSTRATIVE FORESTS 
and the provision of high-tech equipment; the monitoring of the QUALITY OF FOREST SYSTEMS 
AND EFFICIENCY IN THE CARBON SEQUEST, in addition to the dissemination and coordinated 
dissemination of information and updates to the supply plan and to the implementation of courses on 
the use of forest equipment, sustainable forest management and promotion of the ecosystem services 
of forest demans of the upper Modena Apennines

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

Il Progetto prevede: la REDAZIONE DEL PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO, attraverso analisi 
preliminari e di contesto e rilievi dendrocronoauxometrici; la realizzazione di CANTIERI 
FORESTALI DIMOSTRATIVI e la messa a disposizione di ATTREZZATURE ad alto contenuto 
tecnologico; il monitoraggio delLA QUALITA’ DEI SISTEMI FORESTALI E DELL’EFFICIENZA 
NEL SEQUESTRO DI CARBONIO, oltre alla diffusione e divulgazione coordinata di informazioni e 
aggiornamenti del piano di approvvigionamento e alla realizzazione di corsi sull'utilizzo di attrezzature 
forestali, sulla gestione forestale sostenibile e sulla promozione dei servizi ecosistemici dei demani 
forestali dell'alto appennino modenese
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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.)

Il ruolo del bosco sull’economia locale è condizionato dalla filiera foresta-legno che, in Emilia-
Romagna, presenta come anello più debole la sua base produttiva, ossia i settori delle utilizzazioni e 
della prima trasformazione. Il motivo di questa debolezza sta nello scarso utilizzo del patrimonio 
forestale regionale, nella diminuzione delle superfici destinate a produzioni legnose fuori foresta e 
nella conseguente dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di materia prima, nonché nella 
perdita di professionalità delle imprese e nell’emergere di situazioni di lavoro dequalificato, sommerso 
e irregolare.
Inoltre la parziale gestione delle foreste porta ad elevati rischi idrogeologici e di perdita di capacità di 
sequestro del C nei suoli e nelle biomasse legnose. 
Obiettivo generale del Piano è favorire e potenziare la gestione sostenibile e la multifunzionalità di 
alcune foreste di proprietà pubblica della fascia alto appenninica modenese, portare innovazione e 
competitività nelle aziende forestali e monitorare il carbonio sequestrato nei suoli/legno delle foreste 
oggetto della dimostrazione.
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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.



IT 10 IT

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

Alma Mater 
Studiorum - 
Università di 
Bologna

BOLOGNA, 
VIA ZAMBONI 
n. 33

livia.vittori@unibo.it +39 051 
2096210

3 - 
Istituto 
di ricerca

Cooperativa 
Agricola Forestale 
Pratignana Società 
Cooperativa

Fanano (MO) 
Via Fontanine n 
2 

pratignana@legalmail.it +39 0536 
69047

4 - PMI

Ente di Gestione 
per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia 
Centrale

Viale Martiri 
della Libertà n. 
34 Modena

direttore@parchiemiliacentrale.it +39 059 
209311

6 - Altro

Forestale Acque 
Chiare Soc. Coop.

Pievepelago 
(MO) Via Radici 
n 43

acquechiare@pec.mailcoop.it +39 327 
8122382

4 - PMI

Forestale Alpicella 
Cimone Soc. Coop.

Frassinoro (MO) 
via Radici n 7

alpicellacimone@pec.mailcoop.it +39 0536 
967069

4 - PMI

IRECOOP Emilia-
Romagna

Bologna (BO) 
Via Calzoni n 
1/3

irecoop@postecert.it +39 051 
7099011

4 - PMI
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3. PAROLE CHIAVE

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 aims to strengthen the sustainable management and multi-functionality of some publicly-
owned forests in the upper Modena Apennines, through the preparation of a long-term sustainable 
procurement plan for the transfer of energy from the forestry material to enhance training and 
professional updating of forest operators and innovation in the mechanization of local forestry 
companies, so as to create a  relationship between forest owners and users and monitor the carbon 
stock in forest soils. The proposed Plan is aimed at identifying a concrete solution for the activities of 
the forest enterprises of the upper Apennines, involving all the players in the chain, from forest 
owners, to users and to final consumers. The main expected results are the increase in the technical 
capabilities of the workforce of the companies, the definition of methods and criteria for quantifying 
wood harvesting on principles of ecological and functional sustainability for a naturalistic/systemic 
silviculture, on the tops and soils of the properties involved in the project, the acquisition of equipment 
and machines of innovative significance for the Emilia-Romagna Apennine context and the provision 
of a supply and wood harvesting plan based on ecological sustainability criteria for the forest 
properties. The Project aims to define a sustainable supply plan for the forest-wood supply chain, thus 
ensuring sustainable and lasting management of public forest properties, as well as quantifying the 
sequestration of carbon in biomass and soil in different soil environments and in different how to use 
the woods. It is also proposed to improve the knowledge of the effects of forest uses on the quality of 
organic matter and the biological quality of the soils

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

Il Progetto si propone di potenziare la gestione sostenibile e la multifunzionalità di foreste di proprietà 
pubblica della fascia alto appenninica modenese, attraverso la predisposizione di un piano di 
approvvigionamento sostenibile di lungo periodo per il conferimento per usi energetici di  legno locale 
potenziando la formazione e l’aggiornamento degli operatori forestali e l'innovazione della 
meccanizzazione delle imprese, per creare un rapporto tra i proprietari boschivi, gli utilizzatori e 
monitorare lo stock di Carbonio nei suoli forestali. Il Piano individua una soluzione per le attività delle 
imprese forestali dell’alto Appennino. I principali risultati  sono l'incremento delle capacità tecniche 
delle maestranze delle imprese, la definizione di criteri di quantificazione del prelievo legnoso su 
principi di sostenibilità ecologica e funzionale ad una selvicoltura di stampo naturalistico/sistemico, 
sui soprassuoli e suoli delle proprietà coinvolte, l'acquisizione di attrezzature e macchine innovative e 
la dotazione di un piano di approvvigionamento e prelievo legnoso fondato su criteri di sostenibilità 
ecologica. Si propone di migliorare le conoscenze degli effetti delle utilizzazioni forestali sulla qualità 
della sostanza organica e della qualità biologica dei suoli, comprendendo vantaggi e svantaggi sui 
servizi ecosistemici forniti dal bosco nelle varie modalità di utilizzazioni forestali, favorendo l'aumento 
del livello di meccanizzazione ed operatività delle imprese forestali e incrementando il livello di 
efficienza degli operatori forestali; si propone di comunicare al mercato ed alle Imprese i risultati 
facendo conoscere a un pubblico ampio i valori della gestione sostenibile dei boschi. 
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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


