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CNR-IVALSA, Via Madonna del Piano 1 O 
50019 Sesto F.no (FI) 
Ente pubblico statale 
Assegnista di ricerca 
Progetto: Tech4effect (Knowledge And Technologies For Effective Wood Procurement) 
Ente/Istituzione finanziatrice: European Union (H2020- Bio Based lndustries Joint 
Undertakinq) 
Importo totale finanziamento: 5.000.000 € 
Importo finanziamento per Unità Operativa: 271.300 € 
Nominativo coordinatore del progetto: Norweqian lnstitute of Bioeconomy Research (NIBIO) 
Riferimenti o n. protocollo: prot. n°2721 data:01 /10/2016 
Periodo di attività dal 10/10/2016 ancora in corso 
Finalità: aumentare la disponibilità di legname, migliorando la produttività dei boschi attraverso 
nuovi modelli selvicolturali, riducendo il costo del prodotto con la promozione di nuove tecnologie 
di raccolta, e aumentando la competitività delle imprese di utilizzazione tramite nuovi modelli 
imprenditoriali. Nei frossimi 4 anni, il progetto Europeo TECH4EFFECT lavorerà su tutti �uesti
aspetti, mirando ne frattempo a ridurre anche gli impatti ambientali delle operazioni fores ali. Il 
pro�etto svilupperà anche un sistema elettronico per l'autovalutazione delle prestazioni 
dell impresa, reso disponibile sul web alle imprese boschive di tutta Europa anche in versioni 
nazionali 
Risultati ottenuti: svilufepo della prima applicazione per smartphone dedicata all'ottimizzazione
dell'allestimento manua e delle piante per massimizzare la produzione di legname di qualità; 
organizzazione e studio de�rimi cantieri sperimentali con elevata meccanizzazione finalizzati alla 
massimizzazione della gro uttività e alla riduzione dei consumi di combustibile nelle utilizzazioni 
forestali; definizione ei principali sistemi selvicolturali presenti sul territorio europeo e 
sperimentazione dei ftrincipali modelli di simulazione di evoluzione delle foreste per lo studio degli
effetti delle diverse a ternative in termini di scelte selvicolturali. 
Principali mansioni e responsabilità: partecipazione a riunioni di progetto; raccolta dati in 
cantieri sperimentali per lo studio degli effetti dell'aumento di meccanizzazione nelle operazioni di 
esbosco con teleferica; valutazione dell'impatto della meccanizzazione delle utilizzazioni del 
bosco ceduo sulla rinnovazione del soprassuolo 

Progetto: Dendromass Far Europe 
Ente/Istituzione finanziatrice European Union (H2020) 
Importo totale finanziamento: 20.500.000 € 
Importo finanziamento per Unità Operativa: 330.168 € 
Nominativo coordinatore del progetto: Technical University of Dresden 
Riferimenti o n. protocollo: FLUSSO MISSIONI-ORDINE-2018-19711 
Periodo di attività dal: 1/06/2017 (ancora in corso) 
Finalità: L'obiettivo del progetto è di rendere �roduttivi dei terreni agricoli marginali, tramite 
l'impianto di sistemi agro-forestali, cedui a turno revissimo o Short Rotation Copp1ce (SRC) per 
la produzione di dendromassa. In questo modo sarà possibile ottenere ricadute positive a scala 
locale sia in termini ambientali che socio-economici, grazie all'attivazione di nuove filiere per la 
produzione e la trasformazione del leqname. 
Risultati ottenuti: sono stati individuati i siti sui quali effettuare gli impianti di SRF, sono stati 
condotti i primi cantieri sperimentali in Italia per testare diverse alternative tecnologiche riguardo 
la raccolta meccanizzata della biomassa. Individuazione dei principali materiali (1.e. pannelli di 
legno alleggeriti) prodotti dal partner IKEA sui quali testare il materiale prodotto nelle piantagioni 
di pioppo con elevati standard qualitativi. 
Principali mansioni e responsabilità: definizione dei cantieri e del piano sperimentale per lo 
studio sulla raccolta meccanizzata in impianti a ciclo breve di pioppo; raccolta dati in campo 






















