
Tema: Risorse naturali e Biodiversità

Il gruppo….

Descrizione del problema
Il ruolo dei boschi e degli elementi naturali presenti all’interno delle aziende agraricole è fondamentale nella
gestione e conservazione, sia del territorio e del paesaggio dell’Emilia-Romagna, che nella produzione sostenibile
di legname e frutti del sottobosco. Conoscere, implementare e valorizzare i servizi ecosistemici e produttivi dei
boschi aziendali è un passo necessario per la valorizzazione della buona gestione del territorio e per il
riconoscimento dell’imprenditore agro-forestale come custode del suolo e del territorio.
In particolare, i boschi delle aziende agro-forestali emiliano-romagnole rivestono un ruolo importante nel
sequestrare carbonio e nel fornire servizi ecosistemici ma è sempre più necessario individuare e condividere le
tecniche selvicolturali nonché considerare i costi che devono sostenere i produttori agro-forestali per una gestione
sostenibile dei propri boschi. Inoltre, è imprescindibile riconoscere che per facilitare la gestione sostenibile dei
boschi aziendali è utile favorire l’aggregazione tra proprietari.

Descrizione delle attività
Le principali attività sono il monitoraggio del sequestro di carbonio nel suolo in siti
rappresentativi; lo studio e la valorizzazione dei servizi ecosistemici delle principali tipologie
forestali presenti nelle aziende partner; l’individuazione e la condivisione delle «linee guida per
la gestione sostenibile, la valorizzazione dei servizi ecosistemici del sequestro di carbonio nel
sistema forestale emiliano-romagnolo».

Chi fa cosa:
•Monitoraggio del contenuto di carbonio nel suolo in siti rappresentativi (I.TER e UNIBO)
•Valutazione della biodiversità nel suolo tramite l’indice di qualità biologica del suolo (qbs-ar)
(I.TER)

•Valutazione e classificazione degli humus forestali (I.TER)
•Valutazione dell’indice di fertilità biologica (IBF) – UNIBO
•Divulgazione (I.TER e UNIBO)
•Formazione (DINAMICA)

Membri del gruppo: I.TER Soc. Coop. (Carla Scotti), Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna  (Livia Vittori Antisari), Marco Ferreri, Azienda Agricola Il Regno del Marrone di Rontini Sergio e 
Monia, DINAMICA s.c.a r.l., Campeggio Monghidoro Società Cooperativa Sociale (Luca Boschi), 
Partecipanza Agraria di Sant'Agata Bolognese (Walter Guiduzzi)

Coordinatore: I.TER Soc. Coop. (Carla Scotti)

Imprese agricole: Il regno del marrone di Rontini Sergio e Monia, Ferreri marco

Partecipanza Agraria di Sant’Agata bolognese, Campeggio Monghidoro Società Cooperativa 
Sociale

Ricerca: I.Ter Soc. Coop. (Capofila), Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Consulenza/formazione: Dinamica s.c. A r.l. (Ente per la formazione)

Contatti Leader di progetto: Carla Scotti tel. 051 523976 E-mail scotti@pedologia.net
Contatti alla conferenza:  Carla Scotti tel. 051 523976 E-mail scotti@pedologia.net

Risorse finanziarie:
€ 187.670,38
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Tramite diverse iniziative di comunicazione e divulgazione è stato avviato un confronto attivo e
partecipato che ha fatto emergere, in particolare, l’importanza della cooperazione tra le varie
figure per puntare a una strategia comune. La divulgazione dei risultati della ricerca rappresenta
un valore aggiunto sia come stimolo sia come mezzo per risolvere le problematiche. Gli
AGRIFORESTER BUS e le trasmissioni radiofoniche hanno favorito la partecipazione e lo
scambio diretto con le istituzioni presenti. In particolare, per le aziende si è sottolineata
l’importanza di diversificarsi e valorizzare il prodotto, tramite una maggiore aggregazione, in
modo da creare motivazione ed entusiasmo verso il territorio e la cultura del territorio.
Alle istituzioni e alla regione Emilia-Romagna è stato rivolto un appello al fine di poter disporre
di strumenti di finanziamento per recuperare il patrimonio boschivo e di incentivare la
comunicazione sul territorio coinvolgendo i vari portatori di interesse, calibrando quindi i
progetti sulle realtà locali e sulla loro interazione.
Per gli enti di ricerca è emersa l’importanza della divulgazione e della comunicazione verso il
mondo agricolo, utilizzando anche i Consorzi di produttori, ove esistenti, come intermediario per
fare arrivare la ricerca all’utilizzatore finale. Inoltre, è emerso come la ricerca sia un importante
mezzo per la valorizzazione anche economica dei prodotti, oltre che della sostenibilità.

Regione Emilia-Romagna Data inizio attività: 01/10/2019 
Data fine attività: 31/03/2022

AGRI-FORESTER "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE, LA VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI E DEL 
SEQUESTRO DI CARBONIO NEL SISTEMA FORESTALE EMILIANO-ROMAGNOLO

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

La capacità dei boschi di sequestrare carbonio e di fornire servizi ecosistemici favorisce il
mercato di crediti di carbonio che è in divenire e sta assumendo sempre più un interesse
economico. Gli studi e le ricerche hanno consentito di raccogliere dati quantitativi e
qualitativi in merito a questo contesto. I risultati mostrano e quantificano l’elevata capacità
di sequestro di carbonio e l’elevata qualità biologica del suolo forestale: ciò è determinante
per supportare ulteriormente un futuro mercato di crediti di carbonio.
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