
Tema: Agricoltura e impatto ambientale
Il gruppo….

✓ Valorizzare le risorse forestali locali (derivanti anche dalla
tempesta Vaia) con prodotti impiegati in agricoltura.

✓ Diminuire l’impatto della plastica in agricoltura esplorando le
fibre tessili derivate dal legno e clip in bio-materiali per legature
compostabili.

✓ Intervenire sulla filiera della distribuzione con imballaggi in
legno e biopolimeri, idonei per produzioni di qualità.

Descrizione delle attività
✓ Verificata con successo l’utilizzabilità delle fibre di legno

ricavate dall’Abete rosso (versus Faggio austriaco) per
produrre filati a base di cellulosa derivata da legno

✓ Prove in laboratorio e in campo di legacci in cellulosa da legno
in sostituzione di legacci in plastica

✓ Prove in laboratorio e in campo di clip in acido polilattico
biodegradabili in sostituzione di legacci in plastica

✓ Produzione di compositi a base di fogli di legno e matrici in
Mater-Bi o in acido polilattico PLA e dei relativi imballaggi

Chi fa cosa?
✓ Il CNR IBE ha sviluppato prodotti e tecnologie.
✓ Gli altri Partner hanno identificato le priorità, coordinato le

prove in campo, sviluppato la comunicazione con gli
stakeholder e recepito i feedback di utilizzatori e consumatori.

Membri del gruppo:
CAIC COLDIRETTI Centro Assistenza Imprese Coldiretti del Trentino
CODIPRA Consorzio Difesa Produttori Agricoli
CNR IBE Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per la Bioeconomia
PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification
Agriduemila Hub Innovation
Coordinatore:
CAIC COLDIRETTI Centro Assistenza Imprese Coldiretti del Trentino
Ricerca:
CNR IBE Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Bioeconomia
Consulenza/formazione/comunicazione:
PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification Agriduemila Hub
Innovation, CODIPRA Consorzio Difesa Produttori Agricoli

Contatti Leader di progetto: CAIC del Trentino S.r.l. 0461 915575 infotaf17.tn@coldiretti.it
Contatti alla conferenza: Martino Negri CNR IBE 348 2945891 martino.negri@ibe.cnr.it

Risorse finanziarie 
402.840 €

✓ Organizzati diversi incontri, eventi e convegni volti al confronto
diretto e partecipato con i principali stakeholder.

✓ Prodotti materiali informativi di base, come Roll-up e dépliant
esplicativi

✓ Sviluppato materiale divulgativo ad hoc per i diversi eventi
come brochure, teche, inviti, al fine di un’informazione più
mirata, contestualizzata ed efficace

✓ Pubblicati articoli su riviste periodiche di settore e sui principali
canali social dei Partner

✓ Realizzati questionari e raccolta feedback specifici per i diversi
stakeholder

✓ Pubblicazione finale divulgativa
✓ Presentazioni a Convegni scientifici e pubblicazione di paper

scientifici
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«TALENTED» Trentino Agriculture-Forestry
La fibra dell’agri-selvicoltura trentina

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

✓ Verificato il contenuto di cellulosa, lignina e altre componenti
del legno locale, inclusi i composti volatili e i metalli pesanti.

✓ Proprietà tecnologiche dei legacci a base di cellulosa da legno e
delle clip in PLA, inclusa durabilità in campo e in laboratorio.

✓ Produzione di packaging in compositi di legno locale e
biopolimeri.
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