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Nuove tecniche di monitoraggio del bilancio del carbonio e dello 
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1.INFORMAZIONI SUL PROGETTO

1.1 Localizzazione geografica

Localizzazione geografica principale (NUTS 3) ITH55 - Bologna

Altra localizzazione geografica (NUTS 3) ITH52 - Parma

Altra localizzazione geografica (NUTS 3) ITH54 - Modena
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1.2 Redattore/Coordinatore del progetto

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

Ilaria Mazzoli - Open Fields 
s.r.l.

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

Nome Roberto Ranieri

Indirizzo Via Sanguigna 130, 43052, 
Colorno (PR)

Indirizzo e-mail r.ranieri@openfields.it

Telefono +39 0521-803222

Tipo di partner 4 - PMI
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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) 191.848,72
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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?
Assessment of the ecological footprint of chestnut restoration to fruit cultivation within a forest matrix, 
in terms of carbon fixation and sequestration in the soil-plant system, water use and land cover. 
Obtainment of operational indications for an effective and sustainable chestnut forest management for 
combined wood and fruit production

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?

Valutare l'impronta ecologica del recupero del castagneto all'attualità di coltura da frutto all'interno di 
una matrice forestale, in termini di fissazione e sequestro del carbonio nel sistema suolo-pianta, di uso 
dell'acqua e di copertura del suolo, traendone indicazioni concrete per una gestione forestale efficace e 
sostenibile per la produzione congiunta di legno e di frutto.
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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

Recovery of the chestnut grove into a cultivation state and selection of a subset of plants. The chestnut 
trees will be continuously monitored with the innovative TreeTalker system and, for validation, partly 
also with Monitoring PAM sensors. The great quantity of data received by the plants will be crossed 
with a set of climatic and environmental variables. Data analysis will lead to a deeper understanding of 
the interaction between chestnut growing, forest management and the environment. The contents will 
be made accessible to forest operators, experts and citizens through targeted media: workshops, web 
portal, downloadable app and training classes for technical operators.

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

Recupero del castagneto all’attualità di coltura e selezione di un sottoinsieme di piante. I castagni 
saranno monitorati in continuo con l’innovativo sistema TreeTalker e, per validazione, in parte anche 
con sensori Monitoring PAM. L’ingente quantitativo di dati ricevuto dalle piante sarà incrociato con 
un insieme di variabili climatiche e ambientali. L’analisi dei dati porterà a una più profonda 
comprensione dell’interazione tra castanicoltura, gestione forestale e ambiente. I contenuti saranno resi 
accessibili a operatori forestali, esperti e cittadini tramite modalità mirate: incontri e convegni, portale 
interne, applicazione scaricabile su smartphone e programmi formativi.
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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.)

In most of the Italian Apennines the chestnut grove is evolving towards a mixed forest with an 
important presence of Castanea sativa Mill. lacking the structural characteristics necessary for the 
traditional production of fruit. Faced with this process of re-naturalization, the Emilia-RomagnaRegion 
recognizes the desirability of maintaining fruit-bearing chestnut growing in the Apennines, as a 
resource for the mountain economy and as a characterizing element of the landscape and tradition. The 
recovery of the chestnut grove to the topical crop is, however, expected only in the most suitable 
conditions, considering not only the phytoclimatic zone but also the appropriate micro-site conditions, 
thus proceeding with recovery interventions on small surfaces (<500 square meters) inside of a forest 
matrix (Art. 30, Emilia-Romagna Forest Regulation).
The aim of the project is to assess the ecological footprint of this recovery to the topicality of 
cultivation, in terms of carbon fixation and sequestration in the soil-plant system, water use and land 
cover.
The project therefore proposes to (i) disseminate methods of analysis of stational suitability (Land 
Suitability Analysis) for the identification of areas potentially suited to recovery in the current 
situation; (ii) apply smart and low-cost technologies to monitor the environmental impact and on the C 
cycle of the recovery of the chestnut grove; (iii) apply the same methodologies to monitor the response 
of the chestnut to climate change.
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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

ALMA MATER 
STUDIORUM - 
UNIVERSITA' DI 
BOLOGNA: SEDE DI 
(BOLOGNA, CESENA, 
FORLI', RAVENNA, RIMINI)

Viale 
Giuseppe 
Fanin, 44 - 2° 
piano 40127 - 
Bologna

federico.magnani@unibo.it +39 051-
22096538

3 - 
Istituto di 
ricerca

CENTOFORM SRL Via Bixio, 11 
– 44042 
Cento 
(Ferrara)

diego.succi@centoform.it 051-
6830470

6 - Altro

COOPERATIVA DI 
LAVORO E SERVIZIO PER 
LO SVILUPPO AGRO-
SILVO-PASTO RALE E PER 
LO SVILUPPO AGRO-
TURISTICO VAL RENO 
SOC.COOP.VA A 
RESPONSABILITA LIMI 
TAT

Via Casona, 
1064/C – 
40041 
Gaggio 
Montano 
(Bologna)

valreno@tin.it +39 0534-
23753

1 - 
Direttore 
di azienda 
agricola

FONDAZIONE CENTRO 
EURO - MEDITERRANEO 
SUI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

Via Augusto 
imperatore, 
16 – 73100 
Lecce

antonio.bombelli@cmcc.it 0832-288 
650

3 - 
Istituto di 
ricerca

Roberto Ranieri Via 
Sanguigna 
130, 43052, 
Colorno 
(PR)

r.ranieri@openfields.it +39 0521-
803222

4 - PMI
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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
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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)

Innovative, low cost techniques will allow chestnut growers to monitor the status of their plants (both 
wood and fruit chestnut growing), and the development of plants after interventions and facing 
environment changes, in a perspective of precision forest management (similar to precision farming).

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

Tecniche innovative e a basso costo permetteranno ai castanicoltori di monitorare lo stato delle loro 
piante (sia da frutto che da legno) e lo sviluppo a seguito di interventi e/o a fronte di cambiamenti 
climatici, in un'ottica di gestione forestale di precisione (simile all'agricoltura di precisione).
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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


