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Innova-in-Azione 
Viaggio itinerante e collettivo di portatori di idee verso una 
forestazione sostenibile all’interno di aziende agro-forestali 
emiliano-romagnole 
 
 

Il 6 ottobre scorso ha avuto luogo nel territorio di Sant’Agata Bolognese (BO) l’incontro in campo 

organizzato ai fini del GO AGRI-FORESTER “linee guida per la gestione sostenibile, la valorizzazione 

dei servizi ecosistemici e del sequestro di carbonio nel sistema forestale emiliano-romagnolo”. 

Partner del progetto, coordinati da. I.TER, Soc. Coop. attiva nello studio dei suoli, sono l’Alma Mater 

Studiorum-Università di Bologna, Dinamica s.c. A r.l. (Ente per la formazione), Il regno del marrone 

di Rontini Sergio e Monia, Ferreri Marco, la partecipanza Agraria di Sant’Agata bolognese e, come 

partner associato, il campeggio Monghidoro Società Cooperativa Sociale. 

L’intenzione della giornata è stata di animare e favorire, un confronto propositivo e costruttivo tra i 

ricercatori, gli agricoltori partner dei GO AGRIFORESTER e i funzionari regionali partecipanti.  

 
 
 

PROGRAMMA  
 
Ore 9.30. Ritrovo dei partecipanti presso “Bosco della Partecipanza”, Sant’Agata Bolognese (BO) 

Ore 9.35. Saluti Presidente Guiduzzi Walter della Partecipanza Agraria 

Ore 10.00. Visita guidata delle aree più rappresentative che contraddistinguono il bosco di Santa Lucia 

e presentazione delle attività svolte dal GO AGRIFORESTER 

Ore 11.45 Confronto tra i partecipanti e risposta al “domandone” 

Ore 12.45 Fine lavori  

 

Alla giornata hanno partecipato i partner del Gruppo operativo, tecnici e operatori forestali, alcuni 
agricoltori e referenti dei consorzi silvo-castanicoli e castanicoli presenti nel territorio regionale.  
Erano presenti funzionari della Regione Emilia-Romagna e  del Servizio territoriale agricoltura caccia 
e pesca di alcune province. 
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COMUNICATO STAMPA 
 
 
  
Sant’Agata Bolognese (BO), 6 ottobre 2021 – Il viaggio itinerante e collettivo di portatori di idee 

verso una forestazione sostenibile all’interno di aziende agro-forestali emiliano-romagnole, 

organizzato ai fini del GO AGRI-FORESTER, ha oggi fatto tappa al bosco di Santa Lucia della 

Partecipanza Agraria di Sant’Agata Bolognese (BO). La visita ha coinvolto un gruppo di agricoltori, 

ricercatori e funzionari regionali che si sono confrontati in merito ai modelli di gestione del bosco e 

ai servizi ecosistemici da esso forniti. L’Università di Bologna e I.TER hanno presentato i primi risultati 

dei monitoraggi eseguiti ai fini del GO AGRI-FORESTER enfatizzando l’influenza del bosco sulla 

biodiversità, sulla qualità e quantità di sostanza organica immagazzinata nel suolo e sulla capacità di 

contenere l’emissione di CO2. In particolare, è emerso che il suolo argilloso e calcareo, tipico del 

bosco di Santa Lucia, ha una capacità media di immagazzinare Carbonio superiore alle 200 ton/Ha. 

Una visita definita “illuminante” in merito al modello di gestione di un bosco di pianura di circa 30 

ettari, fortemente voluto e avviato da più di vent’anni dalla Partecipanza Agraria e che ora consente 

di contribuire al contrasto del cambiamento climatico fornendo “un polmone” attivo nella pianura 

bolognese. 
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SOSTA 1 – INGRESSO DEL BOSCO DI SANTA LUCIA 
 

 

I partecipanti all’evento, una volta giunti al Bosco della Partecipanza sono stati tutti radunati in 
prossimità del fienile all’entrata del Bosco dove la giornata si è qui aperta con i saluti di Carla Scotti 
di I.TER e del Presidente del Bosco della Partecipanza Walter Guiduzzi che ha presentato una breve 
cronistoria del bosco e della Partecipanza Agraria. 
Sono intervenuti anche a rappresentanza della Partecipanza Agraria di Sant’Agata Bolognese il 
Presidente onorario Rodolfo Zambelli,  il tecnico E. Marcheselli e il consigliere Ivano Pizzi. Ha fatto 
seguito anche l’intervento del Presidente della Partecipanza di Nonantola Alberto Reggiani  
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SOSTA 2 - BOSCO MISTO 
 
In seguito alla presentazione di tutti i partecipanti, Il gruppo si è spostato verso i siti oggetto delle 
sperimentazioni e studi da parte di I.TER e dell’Università di Bologna. La prima tappa è stata quella 
del Bosco misto a gruppi, dove il gruppo di I.TER e l’Università di Bologna hanno presentato gli 
obiettivi previsti dalle diverse azioni del Gruppo Operativo per l’Innovazione AGRIFORESTER: stimare 
l’immagazzinamento di carbonio organico nel suolo forestale e monitorare i parametri di base, tra 
cui la quantità e qualità della sostanza organica; la valutazione della biomassa microbica e della 
qualità biologica del suolo (QBS-ar); monitorare e valorizzare i servizi ecosistemici dei boschi delle 
aziende partner, e individuare le pratiche selvicolturali che portano a favorire il sequestro di 
carbonio nei suoli realizzando apposite linee guida. Nello specifico I.TER (Susanna Naldi, Viviana 
Mazza e Carla Scotti) hanno presentato i risultati ad oggi ottenuti in merito alla stima del carbonio 
sequestrato nel suolo e allo studio delle forme di humus. La Prof.ssa Livia Vittori Antisari 
dell’Università di Bologna ha presentato i risultati inerenti allo studio della qualità e biodiversità 
microbica della sostanza organica.  
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SOSTA 3 -  BOSCO DI FARNIA 
 
Il gruppo è stato, quindi, accompagnato verso il Bosco di Farnia dove è stato illustrato il sito, la rete 
idraulica e gli interventi di diradamento realizzati riflettendo sulla buona crescita vegetativa di tale 
specie nonostante l’elevata quantità di argilla presente nei suoli. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3 



9 
 

 

 
 

SOSTA 4 - TARTUFAIA 
 
Il gruppo ha quindi proseguito fino al nuovo impianto di piante micorrizzate con tartufo protetto 
dalla fauna selvatica tramite un’apposita  recinzione . L’intervento delle piante micorizzate a tartufo 
è stato eseguito all’interno del bando misura 8.6 volto alla valorizzazione economica produttiva di 
prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione di superfici forestali. 
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CONFRONTO TRA I PARTECIPANTI E RISPOSTA AL “DOMANDONE” 
 

 

 

Alla fine del percorso guidato all’interno de bosco si è tornati al fienile, il punto di accoglienza, dove 

tutti i partecipanti sono stati invitati a partecipare al cosiddetto “domandone”, cioè al confronto 

attivo tra agricoltori, funzionari regionali e ricercatori. Qui, ciascun partecipante ha evidenziato le 

parole chiave rispondendo alla seguente domanda posta a tutti i partecipanti all’inizio della giornata.  

 

 

 

DOMANDONE: il ruolo dei boschi e degli elementi naturali presenti all’interno delle 
aziende agrarie 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.  
Quali parole e attività chiave possono adottare gli agricoltori, la Regione Emilia-
Romagna, gli enti di ricerca e di consulenza per migliorare i servizi ecosistemici degli 
impianti realizzati ai fini dei Regolamenti (CEE) n. 2080/92  e 2078/92 ? 
 
 

 

 

Negli appositi biglietti, resi disponibili nella guida, ogni partecipante ha scritto le proprie parole 

chiave e le ha quindi brevemente espresse a tutti mentre le posizionava nei tabelloni di pertinenza 

(Aziende Agri-forestali, Enti di Ricerca, Istituzioni, Regione Emilia-Romagna, Strategie comuni).  
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Di seguito si riporta la sintesi delle parole chiave e dei commenti emersi: 
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Parole chiave Commenti

Programmazione
Enti di ricerca e aziende: percorsi virtuosi per valorizzare il territorio 

tramtile la programmazione

Servizi ecosistemici
Supportare le evidenze di benefici e vantaggi ambientali e sociali dei 

servizi ecosistemici attivati

Temi di ricerca

Andare a cercare temi di ricerca sul campo e di conseguenza 

innovarsi e adattarsi alla realtà rurale e alle sue problematiche e 

potenzialità emergenti

Comunicazione La ricerca deve comunicare con le realtà dell'appennino

Informazione Aggregarsi e informare

Divulgazione 
Divulgazione della ricerca presso consorzi e associazioni: strada per 

raggiungere i singoli operatori

Monitoraggio Poter disporre di risorse per eseguire monitoraggi a lungo termine

Motivaregli 

operatori agro-

forestali

I  risultati della ricerca devono usare un linguaggio semplice e 

facilmente  comprensibile  a tutti gi operatori,  per  motivare e 

sensibilizzare 

Divulgazione delle 

conoscenze sui 

Servizi Ecosistemici

Favorire la connessione tra enti territoriali e realtà agricole per 

rafforzare e divulgare l'importanza dei servizi ecosistemici

Connessione
L'ente di ricerca deve poter facilitare la connsessione tra Enti pubblici  

e gli agricoltori attraverso i progetti di ricerca 

Parole chiave Commenti

Aggregazione Maggiore aggregazione tra privati e aziende agricole

Aprirsi
Aprirsi al mondo esterno e condividere con altri agricoltori  le buone 

pratiche agronomiche, cercando di limitare preconcetti e diffidenza

Diversificazione Diversificazione, certificazione, pianificazione, formazione

Formazione Necessità di una formazione mirata

Valore sociale Conoscenza del valore sociale dei propri boschi

Approcci collettivi
Progettare, monitorare, implementare, ideare approcci collettivi per 

la gestione del territorio (aziende-regione) come bene comune 

Collaborazione

Collaborazione tra settori multidisciplinari e diversificati basati su 

approccio di sperimentazione e verifica costante dei risultati (aziende-

enti di ricerca)

Sostegno al reddito

Sostegno al reddito strutturale e di lungo termine per garantire 

davvero i tempi di autosufficienza economica della gestione 

sostenibile del bosco

Consorzi
Adoperarsi per fare arrivare ricerca e legislazione ai soci, generando 

motivazione ed entusiamo per il proprio territorio, storia e cultura

Ascolto
Gli agricoltori devono essere disposti ad ascoltare e analizzare 

quanto proposto dagli enti di ricerca

Unione
Gli agricoltori devono organizzarsi  su un fronte comune per creare 

dei Brand con la finalità di abbattere i costi e favorire l'ambiente

Corridoio ecologico

Corridoio verde di unione delle Partecipanze con conseguente  

beneficio sostenibile, ma anhe economico (fruizione turistica) per 

tutti

Formazione

Formazione culturale volta non solo all'introito economico, ma  ad 

interventi etici indirizzati ad un senso di responsabilità nei confronti 

delle proprie prorpietà

Enti di 

Ricerca

Aziende 

Agro-

forestali
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Parole chiave Commenti

Finanziamenti
Attivare strumenti di finanziamento per recuperare il patrimonio 

boschivo. Bandi anche per il riassetto idrogeologico

Servizi ecosistemici Definire e valorizzare a livello normativo i servizi ecosistemici

Collaborare

Collaborare, incontrare operatori agricoli al fine di conoscere per fare 

aderire meglio le misure agroambientali ad esigenze pratiche 

effettive

Aggregazione

Favorire forme, anche di diversa natura, di aggregazione delle 

proprietà, anche attraverso la valorizzazione e promozione dei 

prodotti legnosi e non

Strategia/pianificazi

one

Strategia e pianificazione a livello nazionale e regionale: adoperarsi 

in modo che giungano all'operatore sul territorio

Rapporto Proseguire il rapporto tra Università, Regione e Consorzi

Comunicazione Comunicazione, flessibilità e coinvolgimento degli stakeholders

Viabilità Viabilità forestale per accesso alle aree

Informazione Fare informazione sui bandi

Gestione delle aree

Utilizzare gli strumenti esistenti inserendo i parametri che premiano 

la gestione delle aree (es. utilizzo del legname da produzione locale e 

certificato)

Servizi ecosistemici Valorizzazione economica dei servizi ecosistemici

Programmare

Le scelte e strategie regionali sono condizionate  da disposizioni UE.  

Si deve lavorare , per quanto possibile, per programmare al meglio le 

misure di sostegno agli interventi sulla base del territorio 

Indirizzare

Ideare una formazione che miri all'eticità e valorizzazione dei siti 

mantenendo le piante secolari a scopo monumentale caratteristiche 

del sito. Le piante patriarca devono avere una funzione culturale 

scissa dalla monetizzazione

Valorizzare 
Adottare criteri di valorizzazione mirati  ad evidenziare la 

sitospecificità

Monetizzare Monetizzare le diverse funzioni ecosistemiche

Contributi

Legare i contributi alla piantumazione e mantenimento futuro 

dell'impianto oltre che alla gestione e al mantenimento dei boschi 

gia  presenti

Attenzione a 

energie alternative

Maggiore attenzione nei confronti dell'energia pulita , con possibiltà 

di sostegni finanziari

Comunicazione
Fornire comunazione, creare competenze,favorire l'inventiva ; 

favorire le  relazioni  tra Istituzioni e Agricoltori

Istituzioni, 

Regione 

Emilia-

Romagna
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Parole chiave Commenti

Sostenere 

l'ambiente

Aiutare il sostentamento dell'ambiente naturale dando aiuto a chi lo 

mantiene con passione

Collaborazione Collaborazione delle aziende con gli enti pubblici

Interazione Interazione delle aziende per un turismo territoriale

Valore 

Portare a valore, non solo economico, idee e strategie innovative, 

come Protocollo di Kyoto e relativo premio; favorire l' autostima e 

l'orgoglio per il proprio lavoro

Valorizzare 
E' necessario lavorare per fare cultura, coinvolgere, costruire reti e 

filiere che valorizzino

Formazione
Formazione: il patrimonio ambientale può generare opportunità di 

sviluppo-economia

Brand
Necessario creare consapevolezza e strumenti adeguati (sostegno 

economico)

Gestione 

Preservare le realtà boscate già presenti prima di avvalersi di nuovi 

impianti anche in ottemperanza ai contributi previsti dal Reg CEE 

2080

Semplicità
Burocrazia semplificata, nozioni facilmente reperibili  atte alla 

realizzazione di nuovi impianti o alla conversione

Accordo
Raccordarsi tra consorzi e aziende per azioni comuni mirate alla 

polifunzionalità delle aree boscate

Modello di sviluppo

Sottolineare l'importanza dell'indicazione di un nuovo 

modello di sviluppo

Condivisioni Conoscenza e condivisione dei dati di ricerca

Contributi

Obbligare a gestire il bosco per ottenere i contributi, per favorire 

anche gestione dei boschi che non generano reddito 

Strategie chiare 

sull'uso del suolo 

(potenziale 

produzione di cibo 

e/o creazione di 

ambienti naturali?)

Trovare il connubio che consenta la sostenibiltà nel lungo periodo in 

funzione di:

- produzioni innovative e non convenzionali a bassa produttività; 

-l'incremento demografico  e conseguente crescita della  domanda di 

cibo sul mercato;

-La  richiesta del ripristino di aree verdi in pianura

Strategie 

comuni



 



 
 
 

Walter Guiduzzi racconta il Bosco della Partecipanza a Mara Generali nella rubrica 
di Terra Terra, ideata e curata da I.TER e trasmessa su radio Budrio. 

 
 
 
 

1. Come nasce il Bosco della partecipanza 
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2. La conversione a Bosco della Partecipanza Agraria 

 
 
 
3.  Il Corridoio Ecologico delle Partecipanze Agraria 
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Enrico Marcheselli racconta la gestione del Bosco della Partecipanza a Mara Generali 
nella rubrica di Terra Terra, ideata e curata da I.TER e trasmessa su radio Budrio. 

 
 
 
 
 
 
1. Come nasce il Bosco della Partecipanza 
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 2. Il Piano di gestione del Bosco della Partecipanza 
 

 
 
  
3. Miele e tartufi nel Bosco della Partecipanza  
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DESCRIZIONE DEL GOI AGRI-FORESTER 
AGRI-FORESTER "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE, LA VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI 

ECOSISTEMICI E DEL SEQUESTRO DI CARBONIO NEL SISTEMA FORESTALE EMILIANO-

ROMAGNOLO”. 

 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 – Tipo di 

operazione 16.1.01 – Gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura” – Focus Area 5E – Progetto AGRI-FORESTER 

 

 
I boschi delle aziende agro-forestali emiliano-romagnole, collocate nel territorio dell’appennino e 
della pianura, hanno senz’altro un ruolo positivo nel sequestro di carbonio e, di conseguenza, 
nell’ambito delle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici. 
AGRI-FORESTER, progetto dalla durata di 30 mesi, ammesso a 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 selvicolturali possono favorirne la sostenibilità  
e in particolare l’immagazzinamento del carbonio nel suolo. 
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 valorizzare i 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. 
In sintesi, il gruppo di lavoro prevede che produttori e ricercatori collaborino, tramite le attività del 
piano, nell’ individuare una risposta collegiale a queste domande: 
Quale “peso” rivestono i boschi delle aziende agro-forestali emiliano-romagnole nel sequestrare 
carbonio e nel fornire servizi ecosistemici? 
Quali tecniche selvicolturali e quali costi devono sostenere i produttori agro-forestali per una 
gestione sostenibile dei propri boschi? 
Quali azioni si possono avviare per facilitare la gestione sostenibile dei boschi aziendali e 
l’aggregazione tra proprietari? 
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” 
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Partner del GOI AGRI-FORESTER: 
 
Partner effettivi: 
I.Ter Soc. Coop. (Capofila) 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Dinamica s.c. A r.l. (Ente per la formazione) 
Il regno del marrone di Rontini Sergio e Monia 
Ferreri Marco 
Partecipanza Agraria di Sant’Agata bolognese 
 
Partner associati: 
Campeggio Monghidoro Società Cooperativa Sociale 
 
Data inizio attività: 01/10/2019 Data fine attività: 31/03/2022 
 
FONTE FINANZIAMENTO: Psr 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Misura 16.1.01 - Gruppi 
operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura 
% FINANZIAMENTO: 100% piano operativo; 90% attività formazione 
COSTO TOTALE: € 187.670,38 
CONTRIBUTO AMMESSO: € 182.683,38 
DURATA progetto mesi n 30 MESI 
 
Pagina web: 
 https://www.pedologia.net/it/AGRI-
ORESTER/cms/Pagina.action?pageAction=&page=InfoSuolo.59&localeSite=it 
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