La sfida
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TECH

zz La bioeconomia ha bisogno di un
quantitativo sempre maggiore di
biomasse.

zz Le considerazione ambientali devono
diventare parte integrante della
valutazione delle performance.

GROUP

zz Una gestione forestale basata
su conoscenze reali permetterà
un ulteriore passo verso la
razionalizzazione del settore.

zz Le utilizzazioni boschive sono la parte
della gestione forestale più dispendiosa
per costi e consumo di carburanti.
Aumentarne l’efficienza porterebbe i
maggiori benefici.

Resta aggiornato –
Segui le nostre news!

La soluzione

Contatti

Aumentare l’efficienza delle utilizzazioni

forestali attraverso miglioramenti tecnologici
mirati e:

Contatto per l‘Italia: Raffaele Spinelli, CNR
spinelli@ivalsa.cnr.it
Coordinatore: Rasmus Astrup, NIBIO			
			
rasmus.astrup@nibio.no
Disseminazione: RTDS Group, info@rtds-group.com

CONOSCENZA E TECNOLOGIE PER
UN APPROVIGIONAMENTO DI
LEGNAME EFFICIENTE

Mettere le basi per una rivoluzione

dell’intero settore forestale Europeo,

fondata su conoscenze ottenute a partire
da dati concreti.

www.TECH4EFFECT.eu
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Portale dell‘Efficienza TECH4EFFECT

Strategia TECH4EFFECT
Utilizzazioni boschive

Il Portale dell‘Efficienza TECH4EFFECT è un sistema interattivo per l’analisi
comparativa, che sarà disponibile attraverso Portali dell‘Efficienza Nazionali in
Norvegia, Germania, Italia, Austria e Danimarca.

Aumento della produzione
delle foreste
Impatto stazionale ed
ambientale
Sinergie del progetto TECH4EFFECT:
yy Tecnologie all’avanguardia nelle utilizzazioni
boschive e
yy Aumento della produzione legnosa delle
foreste con
yy Minimo impatto ambientale e sostegno allo
sviluppo socio-economico
Ogni singola innovazione in ciascuno di
questi punti costituisce anche un contributo
al Portale dell‘Efficienza TECH4EFFECT.

A chi si rivolge?
Il Portale dell‘Efficienza TECH4EFFECT
permetterà ad operatori, imprenditori
e proprietari forestali di confrontare la
performance delle proprie attività con dei
valori di riferimento , ricevendo consigli
su come migliorare.

Come funziona?
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I dati ricavati dai macchinari sono
trasferiti al portale :
1. automaticamente o
2. dopo essere stati raccolti grazie
ad una app, tramite un database
esistente
I dati vengono analizzati dallo strumento
di analisi comparativa
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Dati via
app

Analisi e risultati

Database esistenti
Trasferimento
automatico
dei dati

I risultati sono presentati all’utente

Trasferimento
automatico
dei dati

Portale Efficienza TECH4EFFECT

Benefici e impatto
¬¬ Migliorare le performance dell’operatore seguendolo individualmente

¬¬ Predire le performance di un macchinario a partire dalle condizioni stazionali in
cui lavora
¬¬ Identificare i punti deboli e dare dei parametri di riferimento per migliorarsi

¬¬ Incrementare la sostenibilità e l’efficienza della gestione forestale Europea

www.TECH4EFFECT.eu

