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1.INFORMAZIONI SUL PROGETTO

1.1 Localizzazione geografica

Localizzazione geografica principale (NUTS 3) ITH58 - Forlì-Cesena

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

COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO 
ACQUACHETA RABBI -(C.T.A.) - SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA

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

Nome CTA SOC. COOP. AGRICOLA

Indirizzo VIA ROMA 37, 47010 PREMILCUORE (FC)

Indirizzo e-mail COOP.CTA@PEC.IT

Telefono 0543956899

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) 184.974,88
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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 aim of the project is the innovation in the forest-wood supply chain, starting from forest 
management, to timber harvesting, and to innovative low-impact productions. The entire project is 
based on the reduction of direct and indirect greenhouse gas emissions, in particular by means of 
cableway logging operations, and to maximize the carbon storage function, deriving from clever 
management of the forest and the production of low energy products, with a high carbon sink function.

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 pone l’obiettivo di portare innovazione nella filiera foresta-legno, a partire dalla gestione 
forestale, alla raccolta del legname, fino alle produzioni innovative a basso impatto. Tutto il progetto di 
filiera è improntato alla riduzione delle emissioni dirette e indirette, in particolare tramite l’uso di 
sistemi di esbosco via gru a cavo, e a massimizzare la funzione di accumulo di carbonio derivante da 
una gestione intelligente dei soprassuoli e dalla realizzazione di prodotti legnosi a basso consumo 
energetico ed alto stoccaggio di carbonio.
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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 main experimental activities of the project will concern the forest management, with a specific 
attention to the "total quality" of the silvicultural operations and of timber harvesting, by means of 
some system based on the modern cableway logging machines. The study and experimentation of new 
products made with sawn timber, round timber and wood waste and bark, deriving from the first 
woodworking operations, will be used for different types of products which will be studied to 
characterize the carbon sink function and the mechanical and physical properties achieved. 

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

Le attività principali sperimentate nel progetto consisteranno nella gestione della foresta con una 
attenzione alla “qualità totale” delle operazioni selvicolturali e di raccolta del legname, attraverso la 
messa in atto di sistemi di sbosco basati sulla tecnologia delle gru a cavo. La sperimentazione di nuovi 
prodotti costituiti da legno segato, legno tondo, e residui di lavorazione del legno e cortecce, impiegati 
per differenti tipi di prodotto che saranno oggetto di studio e caratterizzazione sia per la funzione di 
deposito di carbonio che per le proprietà fisiche e meccaniche. 
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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

CTA SOC. COOP. 
AGRICOLA

VIA ROMA 37, 
47010 
PREMILCUORE 
(FC)

COOP.CTA@PEC.IT 0543956899 6 - 
Altro

DAGRI - 
Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Alimentari 
Ambientali e Forestali

Piazzale delle 
Cascine, 18 - 50144 
Firenze

dagri@pec.unifi.it 055 2755600 3 - 
Istituto 
di 
ricerca

IRECOOP EMILIA 
ROMAGNA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA - IN 
FORMA 
ABBREVIATA 
IRECOOP 
SOC.COOP.

Via A. Calzoni 1/3- 
40128 Bologna 
(BO)

IRECOOP@POSTECERT.IT 0543/370671 6 - 
Altro
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3. PAROLE CHIAVE

Silvicoltura

Gestione delle risorse idriche
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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)

Low impact and sustainable forest operations. This action of the project will provide a long list of 
"good practices" in the forest management and logging, suitable both for the growing of the stands and 
the increasing in carbon sequestration. In particular:
A) how to plan forest operations in thinnings with the use of cableway logging in the various kinds of 
forests studied (pure stands of black pine, or mixed with other conifers or broad-leaved trees, 
hardwood high forest stands, coppice of beech, hornbeam and oaks); B) an innovative forest 
management to extend the surfaces in which sustainable operations will be possible (economically and 
ecologically) with positive effects on stability, resilience and carbon storage; C) increased safety for 
workers and reduction of risks through cableway logging; D) minimization of direct impacts due to 
forest operations; E) minimization of indirect impacts on soil and standing trees after thinning and 
harvesting.
These results will be extendable beyond the applicative examples, studied and experimented in the 
project.

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

Utilizzazioni forestali in sicurezza e a basso impatto.      Questa azione fornirà un elenco di “buone 
pratiche” di gestione forestale, idonee sia alla conservazione dei soprassuoli che all’incremento del 
sequestro del carbonio. In particolare:
A) come impostare piani di utilizzazione forestale nei diradamenti e nelle utilizzazioni con l’impiego 
di gru a cavo nei vari tipi di foreste considerate (soprassuoli puri di pino nero, o misti ad altre conifere 
o latifoglie, soprassuoli transitori – in avviamento all’alto fusto – di faggio, cedui di carpini e querce); 
B) una gestione forestale innovativa per allargare le aree in cui effettuare utilizzazioni sostenibili 
(economicamente ed ecologicamente) con effetti positivi su stabilità, resilienza e stoccaggio del 
carbonio; C) aumento della sicurezza per i lavoratori - riduzione dei rischi mediante l'ebosco tramite 
gru a cavo; D) minimizzazione degli impatti diretti doovuti alle utilizzazioni; E) minimizzazione degli 
impatti indiretti, sui soprassuoli forestali residui che rimangono in piedi dopo gli interventi di 
diradamento.
Tali risultati saranno estendibili anche al di là degli esempi applicativi oggetto delle studio e della 
sperimentazione del progetto.

"Riassunto" della pratica 2

Breve sintesi degli operatori del settore in inglese sugli esiti (finali o previsti)
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Sawn timber for structural use. This action will lead to the testing of solid wood products for structural 
use. Beams with different cross sections of pine, oak and beech. Experimental products will have 
minimal mechanical processing and long life, with carbon storage (CO2) over 50 years. Some 
hardwood sawn timber (oak and beech) are not yet included among the Italian timber which can be 
used for structural use according to the Technical Standards for Construction (NTC 2018). The 
possibility of realizing USO FIUME (UF) beams with black pine will be tested. This structural product 
leads to beams with a larger nominal section starting from the same diameter of round wood, achieving 
the same mechanical performances. The experimentale products will be tested and characterized in the 
laboratory. The results may also be finalized for use in temporary structures (provisional works, props, 
temporary covers, etc.).
Structural elements intended for use in construction (load-bearing beams for buildings, roofs, floors, 
rural buildings, etc.) allow the sequestration of carbon for 50 years or more, until the time of disposal 
of the structural components.

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

Segati per uso strutturale. Questa azione porterà alla sperimentazione di prodotti di legno massiccio 
per uso strutturale. Travi e morali di pino, querce e faggio di varie dimensioni. I prodotti sperimentali 
avranno lavorazioni meccaniche minime e lunga durata, con deposito di CO2 oltre i 50 anni. I segati di 
latifoglia a spigolo vivo (querce e faggio) non sono ancora inclusi tra i legnami italiani classificati a 
vista nei prodotti utilizzabili per impiego strutturale secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni 
(NTC 2018). Verrà sperimentata la possibilità di realizzare travi di tipo USO FIUME (UF) con il pino 
nero. Questo prodotto strutturale porta a travi di sezione nominale maggiore a parità di diametro del 
legno tondo di partenza, a parità di prestazioni meccaniche. I prodotti realizzati, di carattere 
sperimentale, saranno testati e caratterizzati in laboratorio. I risultati potranno essere finalizzati anche 
all’impiego nelle opere di tipo provvisionale (opere temporanee, puntelli, coperture provvisorie ecc.).
Gli elementi strutturali destinati all’uso in edilizia (travi portanti per costruzioni, tetti, solai, edifici 
rurali ecc.) consentono di sequestrare il carbonio per 50 anni e oltre, fino al momento della dismissione 
del manufatto strutturale.

"Riassunto" della pratica 3

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

Round wood for various uses. The action will experiment the production of various products made 
with round wood of pine, oak, beech and hornbeam: poles for environmentale engineering works; 
lathed round wood for rural use, for gardens and city furnitures, coloured round wood for artifacts for 
artistic use, round wood floors (pine and oak end-grain timber). The impregnation treatments to 
increase durability (immersion slow treatment, for permeable round wood - oak-sapwood, pine-
sapwood, whole-beech, whole-hornbeam) will be the object of experimentation. Round wood has an 
exceptionally low impact in terms of processing and greenhouse gas emissions. Once the effectiveness 
of the impregnation has been verified, further processing can be implemented to obtain other types of  
products (e.g. half poles, worked elements, etc.) for the realization of objects with greater added value 
(baskets, benches, tables etc.). The type of round wood products allows a carbon sequestration (CO2) 
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for an approximate time of 10 - 20 years, based on the destination. At the end of life, they will be used 
for the production of particleboards by waste reuse.

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

Legno tondo per usi diversi. L’azione sperimenterà la produzione di legno tondo di pino, quercia, 
faggio e carpino per prodotti vari: tondameper ingegneria naturalistica; legno tornito per paleria per 
uso rurale, per giardini e arredo urbano, rotelle di legno tondo colorato artificialmente per manufatti 
per uso artistico, pavimenti con legno tondo di testa di pino e di quercia. I trattamenti di impregnazione 
per aumentare la durabilità (trattamento per immersione, con tempi lunghi, per legno tondo permeabile 
- querce-alburno, pino-alburno, faggio-totale, carpino-totale) saranno oggetto di sperimentazione. Il 
legno tondo ha un impatto eccezionalmente basso in termini di lavorazioni e di emissioni di gas serra.  
Una volta verificata l’efficacia dell’impregnazione, ulteriori lavorazioni potranno essere implementate 
per ottenere altri tipo di prodotti derivati (es. mezzi pali, elementi lavorati a becco di flauto ecc.) per la 
realizzazione di oggetti a maggior valore aggiunto (cestini, panchine, tavoli ecc.). La tipologia di 
prodotti di legno tondo consente un sequestro di CO2 per un tempo indicativamente di 10 - 20 anni, 
sulla base della destinazione. Al fine vita verranno destinati alla produzione di pannelli di particelle 
tramite raccolta differenziata.

"Riassunto" della pratica 4

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

Non-energy uses of wood based products. The action refers to wood residual products and processing 
waste. The barks of pine, oak and beech are reduced to particles and used to make mulch, by 
homogeneous species (for fertilization of the soil, reduction of water needs, thermal insulation of the 
roots, killing weeds) and mixed. From waste processing (slabs and trimmings), starting from small or 
low quality logs, a particularly small chip (called "cippatino") will be produced. The cippatino will be 
used for bedding of farm animals and for the litter of pets. In the first case it will be used as it is 
instead of straw. At end use, it will be used for fertilizing in agricultural; in the second case the 
cippatino will be screened, selected and dried (through forced ventilation systems, without air 
warming, to be experimented) to reduce the moisture of the material and facilitate storage and 
packaging The duration of the carbon sequestration (CO2) of these products has to be considered 
between 3 and 5 years. Then it will undergo to biodegradation in a natural environment.

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

Impieghi non energetici di sottoprodotti. L’azione si riferisce ai sottoprodotti e agli scarti di 
lavorazione. Le cortecce di pino, querce e faggio  vengono ridotte in particelle e utilizzata per 
realizzare pacciamatura, per specie omogenee (per fertilizzazione del terreno, riduzione di fabbisogno 
idrico, isolamento termico radici, abbattimento infestanti infestanti. Dai residui di lavorazione (sciaveri 
e refili), dal materiali piccoli o scarsi per qualità, verrà prodotto un cippato di dimensioni 
particolarmente ridotte (“cippatino”). Il cippatino verrà usato per lettiere di animali da allevamento e 



IT 17 IT

per le lettiere di animali domestici. Nel primo caso verrà impiegato tal quale al posto della paglia nelle 
lettiere; al termine usato per la concimazione dei terreni agricoli. Nel secondo caso il cippatino, verrà 
vagliato, selezionato ed  essiccato (tramite sistemi di ventilazione forzata ad aria a temperatura 
ambiente, oggetto di sperimentazione) per ridurre l’umidità del materiale e facilitarne lo stoccaggio e 
l’imballaggio. La durata del sequestro della CO2 di questi prodotti è quantificabile tra i 3 e i 5 anni e 
avverrà per biodegradamento in ambiente naturale.
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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


