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CONOSCENZA E TECNOLOGIE PER UN
APPROVIGIONAMENTO DI LEGNAME EFFICIENTE
Obiettivo

Strategia

Incrementare l’efficienza
della gestione forestale
Europea mettendo le
basi per una rivoluzione
dell’intero settore
forestale Europeo basata
su conoscenze ottenute
a partire da dati concreti
e attraverso progressivi
ma mirati miglioramenti
tecnologici.

Il progetto TECH4EFFECT rappresenta uno
sforzo combinato in funzione di un aumento
della produzione legnosa delle foreste e di una
meccanizzazione avanzata capace di creare
ricadute ambientali e socio-economiche positive.

La bioeconomia richiede
un quantitativo sempre
maggiore di biomassa.
Per aumentare la produzione
di legno, verranno analizzate
in apposite aree studio
le pratiche selvicolturali
considerate più efficaci,
tenendo conto anche delle
scelte operative aziendali.
Verranno identificate inoltre
le possibilità di sviluppo
della meccanizzazione
avanzata e saranno
elaborati strumenti di
supporto decisionale per
le operazioni manuali con
motosega. I modelli di
simulazione di crescita del
bosco mostreranno poi
le differenze tra i sistemi
selvicolturali applicati.

Portale dell‘
Efficienza
TECH4EFFECT

Inoltre, ogni innovazione in ciascuno di questi
settori costituisce anche un contributo al Portale
dell‘ Efficienza TECH4EFFECT. Il portale permetterà
ad operatori, imprenditori e proprietari forestali
di confrontare la performance delle proprie
attività con dei valori di riferimento, ricevendo
suggerimenti su come migliorarla.

Aumento della
produzione di
legno

Portale dell‘Efficienza TECH4EFFECT
La componente principale del progetto è un sistema interattivo per
l’analisi comparativa che sarà disponibile attraverso Portali dell‘ Efficienza
Nazionali in Norvegia, Germania, Italia, Austria e Danimarca.
• Ci saranno due modi di interagire con il Portale Efficienza:
1. I dati raccolti dai macchinari vengono trasferiti automaticamente al
portale Oppure
2. I dati vengono raccolti da un’app, stoccati temporaneamente su un
database esistente e trasferiti poi al portale.
• In entrambi i casi il sistema di confronto alla base del portale analizzerà
i dati e restituirà i risultati all’utente.
¬¬ Questo strumento permetterà di migliorare le prestazioni del
singolo operatore seguendolo individualmente, così da predire
le performance di un macchinario in determinate condizioni di
lavoro e di identificare eventuali possibilità di miglioramento.
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Impatto
ambientale

Per aumentare l’accessibilità alla risorsa
legno, si migliorerà il monitoraggio delle
condizioni della viabilità forestale e la
pianificazione degli interventi. Si punterà a
favorire la meccanizzazione completa delle
utilizzazioni anche su terreni in pendenza
grazie all‘uso di verricelli ausiliari. Ci sarà
un miglioramento del flusso di dati e
delle informazioni che permetteranno
l’ottimizzazione economica in fase di
depezzatura manuale ed il controllo in
tempo reale dell’esbosco con gru a cavo
tramite un sistema avanzato di sensori.
I macchinari forestali verranno inoltre
regolati in modo da diminuire il consumo
di carburante ma manterranno le elevate
produttività.

Aumento della produzione
delle foreste
Impatto stazionale
ed ambientale

Miglioramento delle
utilizzazioni
Le utilizzazioni sono la parte più dispendiosa
in termini di costi generali e di carburante.
Aumentarne l’efficienza permetterebbe
di rendere economicamente sfruttabili
importanti volumi di materiale legnoso.

Utilizzazioni boschive

T4E

Le considerazione ambientali
devono diventare parte
integrante della valutazione
delle performance.
Migliori informazioni
topografiche ed idrografiche
consentiranno di pianificare
meglio gli interventi, per
ridurre i danni e assicurare
l’accessibilità durante
tutto l’anno. Droni e altre
tecnologie saranno utilizzate
per il monitoraggio delle
operazioni, tra cui due
strumenti, per registrare i
tracciati delle ruote e per
rilevarne automaticamente
l‘affondamento. Nelle prove
di campo verranno poi
confrontati forwarder a 8 e
10 ruote.

Trasferimento
automatico
dei dati

Migliorare l’efficienza della
gestione forestale porterà a un
generale miglioramento delle
prestazioni ambientali e socioeconomiche dell’intera catena di
valore.
Sviluppare nuove procedure
e tecnologie significa avere
innumerevoli potenziali risvolti
sulla realtà. Quindi verranno
analizzati nel dettaglio gli effetti
delle innovazioni apportate da
TECH4EFFECT sulle emissioni di
gas serra, sull‘utilizzo dell’energia
e del suolo, sull‘occupazione e
sulla sicurezza sul lavoro, così come
sui costi e sui benefici derivanti.
Verranno anche stimati il potenziale
delle tecnologie e delle procedure
sviluppate in TECH4EFFECT sugli
incrementi di efficienza a livello
regionale ed Europeo.
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Analisi e risultati

Dati
via app
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automatico
dei dati

Portale Efficienza TECH4EFFECT
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www.TECH4EFFECT.eu

Questo progetto è stato finanziato da Bio Based Industries Joint
Undertaking all’interno del programma di ricerca e sviluppo Horizon
2020 dell’Unione Europea, con accordo di sovvenzione n° 720757.

