
POTENCONTRIBUTI FEASR 

 

AGRI-FORESTER “LINEE GUIDA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE,                                                             

LA VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI E DEL SEQUESTRO DEL CARBONIO                      

NEL SISTEMA FORESTALE EMILIANO ROMAGNOLO 

TIPO DI OPERAZIONE: 

16.1.01 – Gruppi operativi del parternariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità dell’agricoltura” – Focus Area 5E – Progetto AGRI-

FORESTER 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Il progetto AGRI-FORESTER della durata di 30 mesi, ammesso al finanziamento dalla Regione Emilia Romagna ai fini della misura 16 del PSR 2014-2020, 

intende approfondire le conoscenze inerenti al contenuto di sostanza organica e al relativo sequestro di carbonio nei principali suoli forestali collegati agli 

ambienti geo-pedologici delle aziende partner, valorizzare i servizi ecosistemici forniti dai boschi, condividere e comprendere quali tecniche selvicolturarli 

possono favorire la sostenibilità e in particolare l’immagazzinamento del carbonio nel suolo. 

 



PARTNER DEL PROGETTO 

I.Ter Soc. Coop. (Capofila) – Bologna 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Bologna 

Dinamica s.c. A.r.l. (Ente per la Formazione) – Bologna 

Partecipanza Agraria di Sant’Agata Bolognese – Sant’Agata Bolognese (Bologna) 

Il regno del Marrone di Rontini Sergio e Monia – Castel del Rio (Bologna) 

Ferreri Marco – Coli (Piacenza) 

DURATA 

Progetto durata 30 MESI dal 01-10-2019 al 31-03-2022  

FINALITÀ 

Il GOI (Gruppo Operativo Innovativo), formato da I.TER come capofila, UNIBO (l’area scientifica “chimica agraria e pedologia”), quattro aziende agro-

forestali e l’ente di formazione DINAMICA, ha dunque l’obiettivo di diventare un riferimento trainante a livello regionale volto ad avviare un percorso 

culturale che valorizzi l’ecosistema forestale connesso alle aziende agro-forestali, stimolando il confronto tra i vari operatori del settore forestale e del settore 

agricolo regionale e i partner del progetto. Il metodo di lavoro partecipativo utilizzato intende favorire un proficuo interscambio tra i produttori e i ricercatori 

coinvolti  attivando un percorso di studio e di ricerca con raccolta di dati e misure per quantificare il sequestro di carbonio e valorizzazione dei servizi 

ecosistemici. Il percorso culturale sarà finalizzato ad avvicinare i produttori forestali a decisioni comuni volte a far emergere l’importante ruolo che i boschi e le 

foreste aziendali svolgono nel sequestro di carbonio , nel fornire servizi ecosistemici tra cui anche la fruizione turistico paesaggistica del territorio. 

RISULTATI ATTESI: 

La sintesi dei risultati e le risposte ottenute consentiranno di individuare e condividere le “linee guida per la gestione sostenibile, la valorizzazione dei servizi 

ecosistemici e del sequestro di carbonio nel sistema forestale emiliano-romagnolo connesso alle aziende agro-forestali”     

IMPORTO DEL SOSTEGNO ASSEGNATO: 

182.683,38 



LINK UTILI: 

https://www.pedologia.net/InfoSuolo_lista.jsp 

http://www.ilregnodelmarrone.com/ 

https://www.dinamica-fp.com/ 
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