Partners
Coordinatore del progetto, è una società cooperativa che ha sede in
Emilia-Romagna. La sua mission è quella di promuovere ricerca, sperimentazione
e divulgazione nel comparto delle produzioni vegetali.
Tel: +39 0547 313522 • Fax: +39 0547 317246 • E-mail: tommasini@crpv.it

Sintesi del progetto

È un’associazione internazionale, i cui membri appartengono alle amministrazioni
locali e alle organizzazioni governative locali, regionali e nazionali, impegnata nello
sviluppo sostenibile. Tel: +49 761368 920 • Fax: +49 761 368 92 79
E-mail: maryke.van.staden@iclei.org

Realizzare lo sviluppo delle
filiere bioenergetiche nella
maggior parte delle regioni Europee è una sfida. Il progetto
Make-it-be rappresenta un contributo a questa sfida.

Nata nel 1992, è un’organizzazione fondata con lo scopo di ricercare, dimostrare
e diffondere le best practice nella gestione delle risorse territoriali nelle Highland
scozzesi. Tel: + 44 (0)1463 811655 • Fax: +44(0)1463 811607
E-mail: stephen.cribb@highlandbirchwoods.co.uk
E’ un ente italiano per la standardizzazione e la ricerca in ambito di energia,
riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Tel: +39 02 266 265 1 • Fax: +39 02 266 265 50 • E-mail: cti@cti2000.it
Fondato nel 1996, il Centro Europeo per le Energie Rinnovabili sviluppa azioni
dimostrative e concrete a livello locale e comunitario per la conservazione
energetica e per lo sviluppo e l’utilizzo delle energie rinnovabili.
Tel: +43 33229010 8500• Fax: +43 33229010 85012 • E-mail: office@eee-info.net
Creata nel 1972 è una federazione di associazioni nazionali provenienti dai 27
membri dell’Unione Europea che rappresenta gli interessi dei proprietari terrieri,
dei gestori dei territori e degli imprenditori agricoli a livello politico europeo.
ELO è sostenuta dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea
attraverso il programma LIFE+ Operating Grant Agreement
n° 07.0307/2009/SI2.535265SUB/A1.
Tel: +32 (0)2 234 3000 • Fax: +32 (0)2 234 3009 • E-mail: elo@elo.org
E’ un’istituzione pubblica fondata dalla Repubblica Slovena nel 1993 che si occupa
di servizi forestali per tutte le zone boschive slovene.
Tel: +38 614700071
Fax: +386 147235361
E-mail: zgs.tajnistvo@zgs.gov.si
E’ una società consortile partecipata
da imprese leader nei settori
agroindustriale e manifatturiero,
da Istituzioni pubbliche e bancarie,
da Associazioni imprenditoriali
appartenenti al territorio romagnolo.
Tel: +39 0547 415080
Fax: +39 0547 313291
E-mail: centuria-rit@centuria-rit.com

MAKE-IT-BE è un nuovo progetto co-finanziato nell’ambito del Programma
Energia Intelligente-Europa gestito dall’Agenzia Esecutiva per la Competitività e
l’Innovazione (EACI) facente capo alla Direzione Generale TREN (Energia e Trasporti).
Il progetto vuole focalizzarsi sugli strumenti di decisione e di realizzazione di filiere
bioenergetiche regionali e locali. L’Europa ha recentemente stabilito che entro il 2020
il 20% del consumo totale di energia dovrà essere prodotta da fonti di energia
rinnovabile. In quest’ottica la biomassa possiede le potenzialità per divenire una fonte
di energia rinnovabile e valida per diverse comunità. MAKE-IT-BE si pone l’obiettivo
di facilitare questo processo individuando opportunità e sfide collegate alle iniziative
possibili.
MAKE-IT-BE intende creare una mappatura della domanda e dell’offerta di biomassa
a livello locale attraverso l’utilizzo e lo sviluppo di strumenti che si possano adattare
ai diversi contesti. L’obiettivo generale del progetto è di aumentare la quota di
bioenergia nei consumi energetici regionali. In particolare questo progetto porterà
alla creazione di programmi concreti per la realizzazione di filiere bioenergetiche,
delineando un chiaro approccio per lo sviluppo e l’ampliamento delle filiere
bioenergetiche, considerando gli investimenti, i mercati e i servizi, progetti pilota,
corsi di formazione e attività di divulgazione, in modo tale che analoghe iniziative
vengano incoraggiate ed appoggiate in tutte le regioni europee.

Contatti
WWW.MAKEITBE.EU
L’autore è il solo responsabile dei contenuti di questa pubblicazione, che non riflette
necessariamente l’opinione della Comunità Europea. La Commissione Europea declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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Stato dell’arte

Risultati

I bisogni energetici (elettricità e riscaldamento) negli attuali e futuri insediamenti
di tipo rurale, industriale e civile dovrebbero essere collegati a fonti di energia
rinnovabile nel quadro di uno sviluppo sostenibile, dai punti di vista ambientale,
economico e sociale. Ciò nell’applicazione pratica rimane però ancora un aspetto
poco diffuso e di difficile attuazione in molti paesi e regioni europee. Diversi
programmi a livello locale ed europeo hanno evidenziato come iniziative attivate e
guidate da autorità locali/regionali siano stati elementi essenziali per costituire in
modo efficiente delle filiere bioenergetiche.

MAKE-IT-BE porterà alla definizione e alla realizzazione di un’agenda per lo
sviluppo delle filiere bioenergetiche in quattro paesi Europei (Austria, Italia,
Slovenia, Regno Unito).
• Identificazione dei fattori di successo per la promozione di filiere bioenergetiche a livello regionale;
• Creazione di partnership regionali volte alla promozione e sviluppo delle
filiere bioenergetiche;
• Messa a punto di strumenti di supporto alla decisione per la realizzazione di
filiere bioenergetiche;
• Attivazione di iniziative per lo sviluppo di filiere bioenergetiche nelle quattro
regioni direttamente coinvolte nel progetto;
• Promozione e diffusione a livello locale ed europeo dei risultati progettuali al fine
di incoraggiarne la replicabilità e l’adattamento del progetto a nuovi contesti.

Il progetto MAKE-IT-BE intende sviluppare delle linee guida (su metodologie di
analisi e strumenti di sviluppo, ricognizioni di partnership, analisi delle opportunità
di accesso al capitale) che potrebbero favorire l’incremento dell’utilizzo di biomassa
ad uso energetico a livello regionale/locale in modo significativo, grazie alla
predisposizione di strumenti di supporto e diffondendo conoscenza e consapevolezza sulle opportunità tecniche esistenti tra i soggetti responsabili delle decisioni
e gli altri attori principali (del settore agroindustriale e forestale, consumatori,
fornitori di energia, enti pubblici, ecc.).

Descrizione delle attività
Il programma di lavoro è suddiviso in cinque fasi principali (pacchetti di lavoro), a cui
si vanno ad aggiungere altre due fasi relative alla gestione e alla disseminazione del
progetto.
1.

2.
3.
4.
5.

Analisi delle esperienze esistenti nell’ambito delle bioenergie, dei migliori
casi esistenti e dei fattori rilevanti da prendere in considerazione per una
pianificazione e promozione di successo delle filiere bioenergetiche;
Creazione di partnership regionali per lo sviluppo delle bioenergie;
Sviluppo di strumenti di supporto per lo stimolo e la realizzazione di filiere
bioenergetiche;
Avvio di iniziative collegate alle bioenergie e sperimentazione degli strumenti
sviluppati nelle aree prese in considerazione;
Comunicazione e divulgazione.

Obiettivi strategici
• Creazione di nuove opportunità di mercato per gli attori che operano all’interno
delle filiere bioenergetiche;
• Creazione di nuove fonti di reddito e opportunità di lavoro nei settori agricolo e
forestale;
• Forte accelerazione del processo di sostituzione dei combustibili fossili con
risorse rinnovabili e conseguente riduzione delle emissioni di CO2;
• Riduzione della dipendenza dalle importazioni di risorse energetiche;
• Miglioramenti nel settore ambientale;
• Promozione e sensibilizzazione delle politiche europee collegate alle bioenergie
tra i cittadini delle regioni coinvolte;
• Benefici su gran parte delle regioni europee grazie ad attività di disseminazione.

