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1.INFORMAZIONI SUL PROGETTO

1.1 Localizzazione geografica

Localizzazione geografica principale (NUTS 3) ITH55 - Bologna

Altra localizzazione geografica (NUTS 3) ITH57 - Ravenna

Altra localizzazione geografica (NUTS 3) ITH56 - Ferrara
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1.2 Redattore/Coordinatore del progetto

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

Gianluca Bianchini, Università di Ferrara

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

Nome Gianluca Bianchini

Indirizzo Department of Physics and Earth 
Sciences, University of Ferrara

Indirizzo e-mail bncglc@unife.it

Telefono +39 328 7429382

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) 199.437,00
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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 aim of SuoBO is to promote the conservation of the soil organic matter (SOM) and 
consequently the carbon sequestration in forests of the RER region. In this view, there is a need to 
develop analytical protocols to evaluate the quantity and quality of the SOM to understand its 
vulnerability in the investigated areas. The project will focus these issues in specific farms that are 
available to collaborate with experts of the Universities of Ferrara and Bologna together with 
technicians of the forest sector provided by Consorzio Futuro in Ricerca and Confagricoltura Bologna 
s.r.l.

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?

SuoBO intende promuovere la conservazione della sostanza organica dei suoli boschivi ed il sequestro 
del carbonio in distinti contesti forestali della regione Emilia-Romagna (RER). La problematica in 
oggetto necessita di protocolli analitici tesi a valutare lo stato quantitativo e qualitativo della Sostanza 
Organica dei suoli (SOM), che dovranno restituire indici di riferimento per la misura dello stato di 
conservazione e di vulnerabilità della SOM nei diversi contesti investigati. Partecipano aziende 
forestali di zone marginali e ricercatori ed esperti forestali delle Università di Ferrara e Bologna, del 
Consorzio Futuro in Ricerca e di Confagricoltura Bologna s.r.l.
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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

Define the operational plan, establishing synergies between the partners. Preliminary investigation in 
the selected farms to understand their silvicultural practices. Soil and biomass sampling and 
determination of parameters useful  for the calculation of the carbon stock. Determination of indices of 
SOM quality and its benchmark, and measurement of GHG emissions to define the carbon footprints. 
Dissemination and training for farmers (and also of common people) on the importance of sustainable 
silvicultural practices aimed to preserve forest SOM, in order to minimize GHG releases.

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

Creazione del GO dal punto di vista giuridico e  operativo con sviluppo delle sinergie fra enti di ricerca 
e realtà aziendali. Analisi preliminare della situazione nelle aziende coinvolte. Campionamento di suoli 
e piante e determinazione di parametri utili per il calcolo degli stocks di carbonio. Analisi del carbonio 
in distinti orizzonti di suolo nonché delle piante che vi insistono. Determinazione di indici qualitativi 
della sostanza organica per un benchmarking della SOM e misure dirette del rilascio di GHG. 
Divulgazione e formazione sulle pratiche selvicolturali sostenibili tese a sequestrare il carbonio e 
ridurre emissioni di GHG.
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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.)



IT 8 IT

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 
BRANCHICCIOLO 
DI GASPARI G.

Via 
Branchiccio
lo 3, Sasso 
Marconi 
(BO)

GIANLUCA.GASPARI@PEC.AGRIT
EL.IT

33370965
38

1 - 
Direttore 
di 
azienda 
agricola

CONFAGRICOLTU
RA BOLOGNA 
SRL

Via 
Tosarelli 
155, 
Villanova 
di 
Castenaso 
(BO)

bologna@confagricoltura.it 051 
1783911

2 - 
Consulen
te

DINAMICA S.C. A 
R.L.

Via Bigari 
3, Bologna

dinamica@pec.dinamica-fp.it 051 
360747

6 - Altro

Fabio Beghelli, 
Azienda Agricola 
Beghelli Fabio

Via Lavino 
429, Monte 
San Pietro 
(BO)

fabio.beghelli@pec.agritel.it 33356133
74

1 - 
Direttore 
di 
azienda 
agricola

Francesco Ubertini, 
Università di 
Bologna

Via 
Zamboni 
33, Bologna

scriviunibo@pec.unibo.it 051 
2099942

3 - 
Istituto di 
ricerca

Gianluca Bianchini Departmen
t of Physics 
and Earth 
Sciences, 
University 

bncglc@unife.it +39 328 
7429382

3 - 
Istituto 
di 
ricerca
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of Ferrara

Sauro Biffi, Montana 
Valle del Senio Soc. 
Cooperativa

Via 1° 
Maggio 34, 
Casola 
Valsenio 
(RA)

peccoopvallesenio@pec.lamia 546 76050 1 - 
Direttore 
di 
azienda 
agricola

Stefania Corsi, 
Consorzio Futuro in 
Ricerca

Via Saragat 
1, Ferrara

cieffeerre@pec.it 0532 
762404

3 - 
Istituto di 
ricerca



IT 12 IT

3. PAROLE CHIAVE

Assetto del paesaggio / del territorio

Gestione / funzionalità del suolo

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)

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

L’azione 1 consiste nell’esercizio della cooperazione in cui Consorzio Futuro in Ricerca (CFR) e 
Università di Ferrara (UniFE) coordineranno il GO, pianificando e mettendo in atto tutte le iniziative 
necessarie a realizzare l’attività progettuale e conseguire i risultati previsti dal Piano. CFR e UniFe 
insieme ai referenti delle aziende forestali, dell’Università di Bologna (UniBo) e di Confagricoltura 
Bologna s.r.l. coordineranno le attività complessive e le azioni di divulgazione. L’attività di 
coordinamento si svilupperà con incontri nel corso dell’attività del Piano (incontro iniziale a Ferrara o 
Bologna, incontri intermedi presso le aziende, incontro finale a Ferrara o Bologna). Nel corso 
dell’attività del Piano, il Responsabile del Progetto verificherà la coerenza dei risultati intermedi e 
finali rispetto a quanto previsto dal Piano e condividerà lo stato di avanzamento dei lavori. Il 
Responsabile del Progetto verificherà la completezza della documentazione attestante le spese 
sostenute dai partner e raccolta la documentazione per la redazione del rendiconto tecnico ed 
economico, trasmetterà il tutto alla Regione Emilia-Romagna per le domande di pagamento.  
Nell’ambito dell’azione di coordinamento delle attività, CFR prevede di mantenersi in stretto contatto 
con tutti i partner al fine di verificare in itinere l’insorgenza di eventuali criticità e provvedere in per 
attuare manovre correttive per la definizione di soluzioni.  

"Riassunto" della pratica 2

Breve sintesi degli operatori del settore in inglese sugli esiti (finali o previsti)

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

L’azione 2 consiste negli studi necessari alla realizzazione del piano: Compito di UniFE, UniBO e 
Confagricoltura Bologna s.r.l. sarà di avviare una raccolta di informazioni inerenti sia la gestione 
selvicolturale attuata che i suoli delle aziende forestali partner del GO, al fine di ottimizzare le attività 
previste nel Piano.  Sono previsti dei sopralluoghi in ogni azienda, concordati con gli impegni e le 
disponibilità delle aziende forestali partner del GO, al fine di raccogliere informazioni sulle pratiche 
selvicolturali, sulle caratteristiche dei suoli aziendali e di rendimento produttivo percepite dal 
conduttore. Questa indagine è finalizzata ad individuare, all’interno di ogni azienda, le parcelle 
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destinate a studi approfonditi di prove di campo e di monitoraggio degli effetti di distinte pratiche 
selvicolturali previsti nelle azioni del Piano. In questa fase, Confagricoltura Bologna s.r.l. individuerà 
per ogni azienda le distinte pratiche selvicolturali finalizzate alla ottimizzazione della conservazione 
(anzi ad aumentare la quantità) della sostanza organica nei suoli (SOM). Queste pratiche consistono in 
distinte tipologie di taglio del bosco ceduo (ceduo semplice, ceduo a sterzo, ceduo matricinato) nonché 
nella predisposizione di tartufaie. Inoltre, in questa fase, UniFE e UniBO si incontreranno per definire 
le modalità di campionamento dei suoli, l’invio dei campioni ai rispettivi laboratori e le determinazioni 
analitiche.

"Riassunto" della pratica 3

Breve sintesi degli operatori del settore in inglese sugli esiti (finali o previsti)

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

L’azione 3 consiste nella realizzazione del piano ed è suddivisa in sotto-azioni: 3.1 Preparazione di 
distinte parcelle boschive; 3.2  Campionamento di suoli e piante; 3.3 Analisi elementare ed isotopica 
del carbonio e azoto nei suoli e nelle piante; 3.4 Valutazione dello stato qualitativo della sostanza 
organica; 3.5 Valutazione del rilascio di CO2 dai suoli; 3.6  Monitoraggio della qualità della sostanza 
organica del suolo e dei flussi di carbono nel suolo; 3.7  Definizione di “linee guida per la verifica 
della qualità dell’attività selvicolturale delle aziende”.

"Riassunto" della pratica 4

Breve sintesi degli operatori del settore in inglese sugli esiti (finali o previsti)

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

L’azione 4, guidata dal “Consorzio Futuro in Ricerca” (CFR) consiste nella promozione delle attività 
del GO SuoBo e nella divulgazione dei risultati e delle conoscenze ottenute, al fine di garantire un 
impatto positivo sul territorio. E’ prevista la creazione da parte di CFR di un sito web dedicato a 
SuoBo in cui si evidenzi la potenzialità del GO nell’affrontare la problematica in oggetto e sul quale 
vengono periodicamente dettagliati i risultati ottenuti corredati dal materiale informativo prodotto in 
itinere. Sarà organizzata una giornata di studio al termine del primo anno ed un final workshops al 
termine del progetto, nei quali oltre ai membri del GO verranno invitati a relazionare anche altri 
ricercatori che attualmente lavorano sulle medesime tematiche al fine di comparare i risultati ottenuti e 
di poterli estrapolare a contesti territoriali e socio-economici più ampi. Queste giornate divulgative si 
terranno nelle strutture disponibili presso le Università di Ferrara e Bologna, e saranno dedicate sia 
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all’ambito accademico, sia a decision makers della pubblica amministrazione che ad operatori del 
settore agricolo. Ovviamente i ricercatori delle Università di Ferrara e Bologna si impegnano a 
divulgare la ricerca emersa dal GO anche a conferenze nazionali ed internazionali attraverso contributi 
orali e posters, nonché attraverso articoli scientifici da inviare a riviste a divulgazione internazionale 
caratterizzate da elevato impact factor (IF). 

"Riassunto" della pratica 5

Breve sintesi degli operatori del settore in inglese sugli esiti (finali o previsti)

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

L’azione 5 prevede un’attività formativa espletata da DINAMICA che sarà funzionale a comprendere 
Il ruolo della sostanza organica nei suoli per la salvaguardia del patrimonio forestale. Tale attività sarà 
organizzata in modalità itinerante che aggiungerà valore alla formazione attraverso uno scambio 
reciproco di esperienze ed approcci selvicolturali in distinti contesti pedo-climatici. Saranno 
organizzate visite ad aree boschive e alle aziende che le gestiscono in contesto extra-regionale per 
implementare conoscenze tecnico-gestionali. La finalità della proposta formativa è quella di fornire 
chiare indicazioni tecniche sul ruolo della fissazione del carbonio e nel quadro delle caratteristiche 
fisiche, chimiche e microbiologiche del terreno. I partecipanti alla formazione verranno sensibilizzati 
sugli effetti che la riduzione dei livelli di SOM nel terreno ha sullo sviluppo delle piante e sulla 
produzione. L’attività intende informare inoltre sulle pratiche da mettere in atto per rallentare/bloccare 
la continua riduzione della frazione organica nel terreno attraverso l’uso di tecniche selvicolturali 
opportunatamente integrate con l’ambiente. Gli argomenti previsti risultano coerenti con le necessità 
del mondo produttivo, con particolare riferimento agli aspetti economici, produttivi ma anche legati al 
rispetto dell'ambiente, al mantenimento della biodiversità, alla riduzione dell'emissione di CO2. 

"Riassunto" della pratica 6

Breve sintesi degli operatori del settore in inglese sugli esiti (finali o previsti)

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

Le ricadute dirette sulle aziende agricole partecipanti al GO saranno diverse e significative. Tutte le 
aziende coinvolte beneficeranno dello studio quali-quantitativo della SOM e, attraverso la formazione 
dedicata, aumenteranno la consapevolezza sulla funzionalità e produttività dei loro terreni in relazione 
alla preservazione della SOM. Sulla base dei risultati ottenuti, le aziende coinvolte riceveranno 
suggerimenti personalizzati per ottimizzare le pratiche selvicolturali in funzione della 
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preservazione/aumento della qualità e quantità SOM contestualmente alla riduzione delle emissioni di 
GHG. Su tale base le aziende potranno scegliere di adottare percorsi virtuosi di ottimizzazione del 
processo produttivo. Da questi benefici possono discendere effettivi vantaggi per le aziende quali: 
Consolidare l'immagine dell'Azienda nei confronti del consumatore o dell'acquirente; Differenziare il 
proprio prodotto da altri sul mercato; Migliorare le performance ambientali aziendali; Identificare i 
processi con minori emissioni di CO2 , i relativi costi e i potenziali risparmi.

"Riassunto" della pratica 7

Breve sintesi degli operatori del settore in inglese sugli esiti (finali o previsti)

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

Il Piano SuoBo si propone di incidere in maniera significativa sul tessuto produttivo, prefiggendosi di 
impattare il settore selvicolturale attraverso una serie di ricadute su diversa scala. Le caratterizzazioni 
dei pool labili e recalcitranti della sostanza organica e la formulazione di relativi indici funzionali 
serviranno per definire metodologie innovative di valutazione dello stato qualitativo della SOM e della 
sua classificazione (SOM benchmark), adottabili anche ad altre realtà aziendali contigue. Il Piano di 
Innovazione SuoBo prevede la definizione di “linee guida per il monitoraggio dei flussi di carbonio nel 
suolo e per il suo sequestro nella sostanza organica dei terreni forestali”, con la creazione di protocolli 
innovativi da proporre alla rete PEI all’interno di uno dei Focus Group pertinenti. Inoltre, il Piano 
SuoBo si prefigge di identificare best practices per salvaguardare il depauperamento della sostanza 
organica nei suoli di pertinenza. Le aziende coinvolte possono essere pensate come realtà forestali 
pilota, ognuna caratterizzata da diverse tipologie di prodotti e distinte caratteristiche pedoclimatiche. I 
risultati potranno quindi essere estrapolati e trasferiti a realtà contigue su base regionale e nazionale. 
Ciò fornirà un driver non solo ambientale, ma anche uno strumento di competitività per il sistema delle 
aziende forestali italiane nel prossimo futuro, in un’ottica di un’economia produttiva votata sempre ad 
una maggiore sostenibilità.
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DOCUMENTI

Titolo del documento Tipo di documento Data documento Riferimento locale Riferimento della Commissione File Data di invio Inviato da



IT 20 IT

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
Attenzione 240 Sezione 6: (per tutte le sezioni AP) convalidare che il campo "Riassunto della pratica in inglese" è compilato
Attenzione 240 Sezione 6: (per tutte le sezioni AP) convalidare che il campo "Riassunto della pratica in inglese" è compilato
Attenzione 240 Sezione 6: (per tutte le sezioni AP) convalidare che il campo "Riassunto della pratica in inglese" è compilato
Attenzione 240 Sezione 6: (per tutte le sezioni AP) convalidare che il campo "Riassunto della pratica in inglese" è compilato
Attenzione 240 Sezione 6: (per tutte le sezioni AP) convalidare che il campo "Riassunto della pratica in inglese" è compilato
Attenzione 240 Sezione 6: (per tutte le sezioni AP) convalidare che il campo "Riassunto della pratica in inglese" è compilato
Attenzione 240 Sezione 6: (per tutte le sezioni AP) convalidare che il campo "Riassunto della pratica in inglese" è compilato


