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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 29 giugno scorso ha avuto luogo nel territorio agri-forestale di castel del Rio (Imola) la terza edizione 
del AGRIFORESTER BUS 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, durante il viaggio, un confronto propositivo 
e costruttivo tra i ricercatori, gli agricoltori partner dei GO AGRIFORESTER e i funzionari regionali. Il 
bus rappresenta il mezzo per un viaggio aggregante volto a riscoprire e a parlare dell’identità dei 
boschi presenti nelle aziende agro-forestali e delle loro potenzialità. 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA PREVISTO 
 
Ore 8.00 Partenza del AGRIFORESTER BUS presso piazzale Viale della Fiera 8 Bologna - Regione Emilia-

Romagna 

Ore 9.15 Arrivo bus in prossimità dei confini aziendali 

Ore 9.35 Visita Azienda “Il Regno del Marrone di Rontini Sergio e Monia” 

Ore 10.35 Visita dei siti di monitoraggio AGRIFORESTER 

Ore 12.30 Spostamento per il pranzo Bosco del Ciù 

Ore 14.30 Confronto tra i partecipanti e risposta al “domandone”  

Ore 16.15 Partenza del AGRI-FORESTER BUS per rientro  
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Alla giornata hanno partecipato partner del Gruppo operativo, tecnici e operatori forestali, alcuni 
agricoltori e referenti dei consorzi silvo-castanicoli e castanicoli presenti nel territorio regionale 
provenienti da Castel del Rio, dall’ Appennino bolognese, Appennino modenese e Appennino 
reggiano.  Erano presenti i funzionari della Regione Emilia-Romagna rappresentanti il Servizio 
Innovazione, Qualità, Promozione e Internazionalizzazione del Sistema Agroalimentare, Servizio 
Competitività delle Imprese Agricole e Agroalimentari, Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della 
Montagna. 
 
 

AGRIFORESTER BUS 
 
Dopo essere partiti dal punto di ritrovo presso il piazzale Viale della Fiera 8 Bologna, è subito iniziato 
un confronto sui temi della giornata. Il percorso in BUS ha permesso di sfruttare al meglio i tempi di 
percorrenza da Bologna all’Azienda Il Regno del Marrone, favorendo uno scambio di esperienze e 
opinioni sulla realtà regionale. Le riflessioni affrontate durante il viaggio in bus, hanno consentito 
l’avvio di un confronto propositivo e costruttivo tra ricercatori, agricoltori partner del GO e  funzionari 
regionali. 
Gli interventi sono stati aperti da Carla Scotti (I.TER)  che ha presentato gli obiettivi previsti dalle 
diverse azioni del Gruppo Operativo per l’Innovazione: 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. Negli interventi che si sono susseguiti sono state affrontate diverse tematiche: si è 
discusso dell’importanza della gestione sostenibile dei boschi e del coinvolgimento degli agricoltori; 
sono state illustrate le potenzialità dell’aggregazione tra aziende, la tematica della certificazione, 
l’aumento della superfice forestale secondo i risultati dell’inventario forestale nazionale , l’utilità del 
pascolo in bosco e tematiche collegate alla gestione silvo pastorale.  Sono state inoltre affermate le 
possibilità e le opportunità che possono nascere dal legame con il territorio e dell’importanza di 
produrre e favorire conoscenze diffuse tra gli agricoltori. 
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SOSTA 1 IL REGNO DEL MARRONE 
 
Il bus è arrivato in azienda alle 9.40 circa e tutti i partecipanti si sono radunati all’interno del 
capannone dell’azienda Il regno del Marrone. Qui la giornata si è aperta con i saluti di Carla Scotti 
(ITER) e si è svolto un veloce giro di presentazione di tutti i partecipanti, successivamente Monia 
Rontini del Regno del Marrone ha presentato l’ azienda ed il territorio, introducendo da subito temi 
di discussione. 
Prima di avviare la visita ad essiccatoio e Molino, l’azienda Il Regno del Marrone ha invitato i 
partecipanti ad un rinfresco a base di prodotti aziendali. 
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SOSTA 2 VISITA ESSICCATOIO, MOLINO E CELLA FRIGORIFERA 
 
Il gruppo ha quindi proseguito la visita dell’essiccatoio, del mulino, e della cella frigorifera. Qui i 
partecipanti, a piccoli gruppi, hanno continuato e sviluppato la discussione tra di loro sui diversi temi 
della giornata. 
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SOSTA3 IL SENTIERO DIDATTICO 
 
Finito il percorso di visita ai locali aziendali,  il gruppo si è avviato verso il sentiero che porta ai due siti 
in cui, I.TER e UNIBO hanno eseguito gli studi. Durante il tragitto è stato possibile godere del percorso 
didattico aziendale volto al riconoscimento delle piante tramite specifiche targhe che riportano il 
nome botanico. 
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SOSTA4 I SITI DIMOSTRATIVI  
 
Giunti ai siti dimostrativi, è stato possibile presentare il lavoro svolto e condividere dinamiche e 
metodi utilizzati, presentando alcuni dei risultati ottenuti e avvalendosi di dimostrazioni pratico-
applicative Si sono susseguiti gli interventi di: Carla Scotti (I.TER) che ha raccontato della variabilità e 
delle dinamiche che intercorrono nel bosco; Susanna Naldi (I.TER)  che ha descritto le metodologie di 
campionamento previste secondo il piano operativo; Viviana Mazza (I.TER)  che ha delineato la 
classificazione dell’humus; Mauro De Feudis (UNIBO) che ha presentato gli indici di biodiversità; 
Giovanni Barnabei (tecnico forestale) che è intervenuto in merito alla gestione del bosco. 
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Successivamente vi è stato un confronto costruttivo tra i partecipanti in merito ai risultati ottenuti ed 
è stata effettuata una breve visita al castagneto tradizionale da frutto sottostante evidenziando la 
differenza di tipologie di suolo presenti nel querco-carpineto (suoli superficiali o moderatamente 
profondi calcare, subalcalinii) e nel castagneto (suoli molto profondi non calcarei, tendenzialmente 
subacidi).   
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SOSTA 5 PRANZO AL BOSCO DEL CIÙ 
  
Finito il percorso all’interno dei confini aziendali, il gruppo è giunto all’agriturismo Bosco del Ciù dove 
si è svolto un pranzo a base di prodotti tipici dell’azienda. 
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CONFRONTO TRA I PARTECIPANTI E RISPOSTA AL “DOMANDONE” 
 

Dopo il pranzo, tutti i partecipanti sono stati invitati a spostarsi nella saletta  

 

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.  
Nel particolare, i boschi delle aziende agro-forestali emiliano-romagnole rivestono un 
ruolo importante nel sequestrare carbonio e nel fornire servizi ecosistemici ma sempre 
più è 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. 
Quali parole e attività chiave possono adottare gli agricoltori, la Regione Emilia-
Romagna, gli enti di ricerca e di consulenza per favorire la gestione dei boschi privati 
riconoscendo i servizi ecosistemici forniti? 

 
 

 
 
Negli appositi biglietti, ogni partecipante ha scritto le proprie parole chiave e le ha quindi brevemente 

espresse a tutti mentre venivano posizionate nei tabelloni di pertinenza (Aziende Agri-forestali, Enti 

di Ricerca, Istituzioni-Regione Emilia-Romagna, Strategie comuni). Ha preso avvio quindi un confronto 

attivo e partecipato che ha fatto emergere, tra tutto, l’importanza della consapevolezza che i boschi 

in Emilia-Romagna sono in prevalenza privati e che ancora predomina l’abbandono. Le superfici 

forestali nel territorio montano sono in aumento come nel resto d’Italia ed il prelievo legnoso è di 

molto inferiore rispetto all’aumento annuale della biomassa legnosa. Si è condiviso che un abbandono 

diffuso e la mancanza di gestione selvicolturale porta al non presidio del territorio di montagna 

accentuando i problemi di dissesto. Tale consapevolezza è necessario diffonderla ai cittadini che 

spesso pensano al bosco come bene pubblico ignorando la necessaria gestione selvicolturale che è 

stata fatta o che è necessaria, correlata alle potenzialità di implementare i vari servizi ecosistemici 

quali fruizione naturalistica, presidio idrogeologico, di sequestro di carbonio e immagazzinamento e 

di acqua, funzione produttiva nelle situazioni più fertili. Tra i vari interventi si è condiviso che sia 

necessaria la cooperazione tra le varie figure per puntare a una strategia comune, e alla necessità di 

favorire l’aggregazione. Per quest’ultimo tema la consapevolezza della polverizzazione e 
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dell’abbandono ha portato a considerare cosa deve fare l’Ente pubblico  e cosa devono fare gli 

agricoltori per  favorire il presidio e l’ aggregazione. Alle istituzioni e alla Regione è stato rivolto un 

ulteriore appello ad avere strumenti di finanziamento per recuperare la gestione selvicolturale del 

patrimonio boschivo connesso alle pratiche agro-silvo-pastorali; oltre che di incentivare la 

comunicazione dell’importanza della gestione del bosco sia in pianura che in montagna, coinvolgendo 

i vari portatori di interesse, calibrando quindi i progetti sulle realtà locali e sulla loro interazione. 

D’altronde le aziende devono cooperare nel trovare strategie e approcci collettivi per la gestione del 

territorio.  
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 Di seguito si riporta la sintesi delle parole chiave e dei commenti emersi: 

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 adattrsi alla realtà rurale e le 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

Innovazione
nuovi approcci all'utilizzo delle risorse forestali e alla 

valorizzazione dei servizi ecosistemici

Aggregazione Maggiore aggregazione tra privati e aziende agricole

Aprirsi
Aprirsi al mondo esterno e condividere con i propi colleghi le 

buone pratiche, 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.

Aziende Agro-

forestali

Enti di Ricerca
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Finanziamenti

Attivare strumenti di finanziamento per recuperare il patrimonio 

boschivo. Bandi anche per il riassetto idrogeologico. Incentivare  

a governo misto del bosco per preservare piante di valore, 

continuando comunque ad avere un ricavo economico tramite la 

ceduazione

Servizi ecosistemici Definire e valorizzare a livello normativo i servizi ecosistemici

Collaborare
Collaborare, incontrare operatori agricoli al fine di aderire meglio 

ad esigenze pratiche effettive

Aggregazione

Favorire forme, anche di diversa natura, di aggregazione delle 

proprietà, anche attraverso la valorizzazione e promodzione dei 

prodottil legnosi e non.

Strategia/pianificazione
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 inserrendo paramentri che 

premiano la gestione delle aree (es. utilizzo del legname da 

produzione locale e certificato)

Servizi ecosistemici Valorizzazione economica dei servizi ecosistemici

Semplificazione 

burocratica
Alleggerire le procedure burocratiche

Condizionabilità
Criteri di gestione obbligatori per beneficiare dei contributi PAC 

volti alla buona gestione per contrastare abbandono

Gestione acque

Creare invasi e recuperare vecchi bacini di raccolta a difesa del 

rischio di incendio boschivo  e come riserva idrica a fronte della 

siccità derivata dai cambiamenti climatici

Piantumazione pianficata Riqualificazione aree marginali dei poderi

Formazione
Valorizzare il patrimonio dei boschi indipendentemente da quello 

economico 

 Premiare la gestione e 

sanzionare abbandono

Premiare le aggregazioni tra private per  gestioni pianificate 

collettive  ad usufrutto collettivo e sanzionare l'abbandono delle 

superfici agro-silvo pastorali

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 col turismo territoriale

Valore 

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

come protocollo di kyoto e relativo premio: autostima e 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)

Buona gestione 

selvicolturale e agro-silvo 

pastorale

Gestione che mira al raggiungimento congiunto di ricavi 

economici e miglioramenti stazionali

Conoscenza
Conoscere dati del suolo e del territorio  per condividere  

strategie e obiettivi mirati

Strategie comuni

Istituzioni, 

Regione Emilia-

Romagna
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Monia Rontini racconta il Regno del Marrone a Mara Generali  di Radio Budrio. 
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Giovanni Bernabei, Dottore Forestale racconta il percorso didattico realizzato per  
Regno del Marrone a Mara Generali  di Radio Budrio.                                                                                                                                 
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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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