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L’iniziativa è mirata a sostenere la funzionalità
economica ed ecologica della filiera forestale
legno-energia, unendone gli aspetti di redditività,
sostenibilità e coerenza con i cicli bio-geochimici
degli ecosistemi, in ottica di green- e blue-
economy.

Il progetto, da un lato, intende rendere
concretamente possibile l’impiego agricolo dei
sottoprodotti generati dalla filiera forestale (in
particolare, ma non esclusivamente, quella legno-
energia), coerentemente con l’obiettivo di una
piena circolarità produttiva.
Al tempo stesso tale reimpiego si pone come
rilevante azione di incremento della resilienza
dei sistemi agro-forestali al cambiamento
climatico.

Dall’altro lato, il progetto mira a rendere sempre
più compatibile la produzione di combustibili
legnosi forestali. La riduzione dei rischi,
ambientali e sanitari, è infatti da intendersi come
un elemento essenziale di una piena sostenibilità
della gestione forestale.

ProBEST agirà parallelamente, sui tre aspetti di
innovazione individuati, ovvero il reimpiego
dei sottoprodotti, l’utilizzo di fluidi compatibili
e la definizione di schemi avanzati di
certificazione della sostenibilità forestale.

In particolare, il progetto mira a individuare e
promuovere soluzioni operative territoriali per
il reimpiego di cortecce, ramaglie e ceneri e
promuovere l’impiego di fluidi compatibili,
attraverso azioni di analisi, informazione e
incentivazione a livello regionale, integrandoli negli
schemi di Gestione Forestale Sostenibile.

PARTNER
• Replant s.r.l. (Capofila)
• ACSEL Spa
• BREUZA Mattia
• CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE 

SUSA
• LA FORESTA Soc. Coop.
• LEGAMBIENTE PIEMONTE-VDA 
• PEFC ITALIA
• DIATI - POLITECNICO DI TORINO
• SERVIZI VERDE VALSUSA
• DUCCO CENTER
• VALLI UNITE DEL CANAVESE Soc. 

Coop. Agr.

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO
PSR – Programma di sviluppo rurale

BUDGET
Finanziamento allocato al DIATI: 23.109 € 

Ruolo POLITO e DIATI:
Politecnico di Torino – DIATI è parte del 
Consorzio.
Referente scientifico:
Prof. Marina Clerico

DURATA DEL PROGETTO:
16 mesi
Dal 03/11/2020 al 30/04/2022

WEBSITE E SOCIAL MEDIA
www.goprobest.it

ProBEST è un progetto
finanziato nell’ambito del
Programma di sviluppo Rurale
(PSR) dalla Regione Piemonte
con Fondo Europeo 2014/2020
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