
Il gruppo: MediCArbonio

L’obiettivo del progetto è evidenziare e documentare i plus di sostenibilità ambientale dei
foraggi da prati di erba medica prodotti dai soci di Filiera Italiana Foraggi (FIF).
Si punta a:
• valutare il contributo delle foraggere poliennali al sequestro di carbonio nel suolo;
• raccogliere gli elementi di sostenibilità e documentarli, anche a supporto di una

certificazione ecologica.
La descrizione e l’analisi del processo produttivo dei foraggi permetterà anche di
determinarne le peculiarità produttive rispetto a prodotti analoghi di altra provenienza e di
formulare buone pratiche produttive.

Descrizione delle attività
• AZIONE 1 – Mappatura dei terreni e delle tecniche produttive (agronomiche e di trasformazione) dei prodotti

da erba medica in Emilia-Romagna
• AZIONE 2 – Applicazione all'erba medica dei modelli per calcolo dei sequestri di CO, calcolo delle impronte del

carbonio e dell'acqua
• AZIONE 3 – Studio per etichettatura ambientale per i prodotti del prato di erba medica e valutazione del

contributo alla riduzione dell'impronta del carbonio dei prodotti derivati
• AZIONE DIVULGAZIONE
• AZIONE FORMAZIONE SCAMBI, VISITE E CONSULENZA

•Chi fa cosa?
• Filiera Italiana Foraggi: Capofila/Mandatario del Raggruppamento ATS e Responsabile del Progetto e
dell'Esercizio della cooperazione, supervisore del regolare svolgimento delle prove e delle sperimentazioni. Ha
svolto il ruolo di coordinamento del Piano ed il monitoraggio per il raggiungimento dei risultati

•CRPA: Responsabile Scientifico- si è occupato delle analisi ed elaborazione dati e ha realizzato le
sperimentazioni in differenti azioni

•Artemis - Attivazione e coordinamento del GO attraverso il consolidamento degli obiettivi con l’intero gruppo di
referenti coinvolti a vario titolo nel progetto

•SO.PR.E.D.-PUNTO VERDE-ALTAVALMARECCHIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA -VALLE UNO-BELPASSI
GABRIELLA: hanno fatto parte del Comitato Esecutivo come operatori agricoli per le attività e la
sperimentazione delle azioni, e sono stati coinvolti negli incontri di Cooperazione interna e nelle azioni di
divulgazione

•DINAMICA- fa parte del comitato esecutivo ed è l’erogatore della formazione ai sensi delle misure 1 e 2 del PSR

•Membri del gruppo
•CRPA
•ARTEMIS S.R.L.  

•SOCIETA' PRODUZIONE ERBE DISIDRATATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

•SOCIETA’ AGRICOLA PUNTO VERDE S.S.

•SOCIETA AGRICOLA VALLE UNO S. S.  

•BELPASSI GABRIELLA 

•ALTAVALMARECCHIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA  

•DINAMICA
•Coordinatore: Riccardo Severi, Filiera Italiana Foraggi
•Imprese agricole:
•SOCIETA' PRODUZIONE ERBE DISIDRATATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

•SOCIETA’ AGRICOLA PUNTO VERDE S.S.

•SOCIETA AGRICOLA VALLE UNO S. S.  

•BELPASSI GABRIELLA 

•ALTAVALMARECCHIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA  

Ricerca: C.R.P.A

Consulenza/formazione: ARTEMIS E DINAMICA

Contatti Leader di progetto: tel. 0544219713 E-mail filiera@aife.eu
Contatti alla conferenza: tel. 3484107015 E-mail g.bagnara@agraria.it
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• 23 aprile 2021: KICK-OFF meeting online del progetto
• 22 luglio 2021: Assemblea Filiera, aggiornamento sul progetto
• 10 settembre 2021: SANA, Bologna, presentazione del progetto
• 17 dicembre 2021: Rimini, convegno con aggiornamento sul progetto
• 25 marzo 2022: Assemblea Filiera, aggiornamento sul progetto
• 14-17 novembre 2022: San Diego, California, World Alfalfa Congress, presentazione del 

risultati
• 13 dicembre 2022: Ravenna convegno con presentazione dei risultati

Emilia-Romagna 9 marzo 2021
9 marzo 2023

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
• I risultati raccolti hanno indicato che la presenza di erba medica nelle rotazioni colturali

fornisce valori di carbon stock del suolo più elevati rispetto alle colture annuali e nei casi
in cui l'apporto di sostanza organica diversa dai residui colturali è molto basso. In ogni
caso, i campioni di suolo di mediCArbonio hanno fornito valori di carbonio organico del
suolo superiori ai valori medi riportati per le aree di pianura della regione Emilia
Romagna (2,25% vs 1,46).

• All'impronta di carbonio del foraggio essiccato di erba medica (mediamente 154 kg CO2
equivalenti per tonnellata di sostanza secca) contribuisce in larga misura la fase di
coltivazione (55%), e per questo motivo l’impronta carbonica del prodotto finito è
influenzata dalla produzione di biomassa

Immagine

Tema: Cambiamenti climatici

medi-C-a-rbonio: Contabilizzazione delle emissioni e sequestri del carbonio nel processo produttivo del foraggio 
da prato di erba medica per valutarne il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici


