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BIO-EN-AREA Sotto progetti
Introduzione

Alla luce della crescente dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili, l’utilizzo della biomassa è uno dei modi principali per garantire la sicurezza e la sostenibilità della fornitura energetica in Europa. La direttiva europea 2009128/EC ha
richiesto a ciascun Stato Membro di adottare un piano d’azione energetico rinnovabile e di sottoporlo alla Commissione
Europea. Questi piani stabiliscono gli obiettivi nazionali degli stati membri della quota di consumo energetico da fonti
rinnovabili per trasporti, elettricità, riscaldamento e raffreddamento nel 2020.
Partners che provengono da sei regioni europee costituiscono il consorzio del progetto BIO-EN-AREA, il cui partner
leader è la regione spagnola di Castilla y Leon. L’obiettivo principale di BIO-EN-AREA è quello di promuovere e facilitare lo scambio ed il trasferimento di esperienze tra i partner per quanto riguarda la bio-energia ed il suo potenziale e
di contribuire alle politiche regionali e allo sviluppo terrritoriale al fine di aumentare le capacità delle regioni partner di
promuovere e sviluppare l’utilizzo di bio-energie. La partnership BIO-EN-AREA porterà differenti competenze e livelli di
esperienza al progetto, rafforzerà i network esistenti e ne creerà di nuovi, sia all’interno delle singole regioni che tra le
varie regioni che partecipano al progetto. Input provenienti dai principali stakeholders potranno influenzare le politiche
locali e regionali al fine di creare un ambiente favorevole per lo sviluppo della bioenergia.
Alcune delle regioni partner hanno sviluppato piani regionali di azione per la biomassa  (BAP) e attraverso il forum di
BIO-EN-AREA svilupperanno le linee guida di attuazione BAP. Essi inoltre incoraggeranno le regioni meno avazate
e lavoreranno con loro per aiutarle a preparare bozze di BAP.
Altre attività comprendono organizzare seminari tematici per lo sviluppo di bio-energia nel settore della biomassa forestale e del legno, colture energetiche, biomasse agricole e biomasse di rifiuti urbani.
Una parte integrante del progetto è la partecipazione attiva dei sotto-partecipanti che è emersa a seguito di un bando
per la presentazione di sotto-progetti del giugno 2010. Il bando era aperto ad enti pubblici o enti di diritto pubblico, con
competenze tecniche o istituzionali nella bioenergia o nello sviluppo territoriale e la capacità di lavorare in collaborazione
interregionale.
A seguito di un processo di valutazione preparato dal comitato direttivo del BIO-EN-AREA, sette sotto-progetti sul tema
della bio-energia sono stati selezionati per il finanziamento. I sotto-progetti sono interregionali e coinvolgono partecipanti di almeno tre delle regioni partner del progetto. I sotto-progetti includono uno o più livelli di intensità di cooperazione
attraverso una serie di attività con l’obiettivo di fornire risultati trasferibili che potranno essere di beneficio a tutte le
regioni partner del progetto.
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Nel corso del progetto, le esperienze e le conoscenze acquisite nelle reti regionali saranno condivise tra i partecipanti in
tutti i paesi.
Throughout the project, experiences and knowledge gained in the regional networks will be shared between

the participants in all countries.
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DIADYMA – Waste Management of Western Macedonia (Greece)
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FBK – REET unit
E-mail: crema@fbk.eu
Phone: +39 0461314922

Durata Duration

01/2011 – 09/2012

Budget Total
complessivo
budget

€ 186,000

Partnership
Partnership

FBK – Bruno Kessler Foundation (Italy)
CERTH/ISFTA - Centre for Research & Technology Hellas / Institute for Solid Fuels
Technology and Applications (Greece)
CESEFOR – Cesefor Foundation (Spain)
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• Incentivare lo sviluppo di colture energetiche nelle regioni partecipanti;
• To incentive the development of energy crops
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participating
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• Trasferire
buone
pratichewith
tra lethe
regioni
coinvolte, influenzan• To
contribute
modernisation
and
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• To transference good practices between regions
involved, influencing on Regional Energy Action Plans.
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Ana Quijano Pedrosa
Fundación CARTIF. Biofuels Area
Phone: +34 983 14 38 04
Email: anaqui@cartif.es
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CARTIF - Cartif Foundation (Spain)
APEA - Ávila Province Energy Agency (Spain)
CERTH/ISFTA - Centre for Research & Technology Hellas / Institute for Solid Fuels
Technology and Applications (Greece)
EULS - Institute of Technology. Estonian University of Life Science (Estonia)
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progetto
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The overall aim is to produce a handbook for those responsible for planning and deciding about regional

L’obiettivo generale è quello di produrre un manuale per i responsabili della pianificazione e dei processi decisionali
and/or local energy infrastructure. The handbook will be made available on-line by the Internet and will
relativi alle infrastrutture energetiche regionali e / o locali. Il manuale sarà disponibile on-line su internet e in italiano,
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from dai
thepartner
different
progetto.represented by the project partners.
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Björn Zethræus
Bioenergy Technology. School of Engineering. Linnæus University
E-mail: bjorn.zethaeus@lnu.se
Phone: +46 (0)470 708 738
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Linnæus University (Sweden)
CERTH/ISFTA - Centre for Research & Technology Hellas / Institute for Solid Fuels
Technology and Applications (Greece)
IVALSA/CNR - Trees and Timber Research Institute/National Research Council (Italy)
Tallinn University of Technology (Estonia)
Tipperary Energy Agency (Ireland)
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popolazioni
locali,
le imprese rising
e le autorità
localilocal
sul potenziale
delle attuali
risorse
bio-carburante
nel loro
and/or
awareness
amongst
people, uso
enterprises
and
localdiauthorities
about
the contepotential use
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-at the
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in urban
green
sa prodotta
aree verdishare
urbane.
• Toin increase
of the renewable energies which are use
within
the di
urban
environment
fulfil with
• aumentare
la quota
energie
rinnovabili, in
cheorder
sonoto
utilizzate
all’interno
the urbano,
European
regulation
established
in theeuropea
SET-Plan.
dell’ambiente
al fine
di soddisfare
la normativa
stabiliMoreover,
the fulfilment
of thenormativa
European
regulation
will
ta nel piano
SET. Inoltre,
il rispetto della
europea
aumenteincrease
effectiveness
of local
astra
their
competitiveness
rà l’efficacia
delle politiche
locali poichè
sarà policies
aumentata
la popolazioand awareness
of population
andcompetitività
civil servants
raised.
ne ed i dipendenti
pubblici l’informazione
sulla
dellehas
energie
• To extend knowledge and experience about biomass resources
rinnovabili.
produced
within ed
urban
areas indelle
orderrisorse
to transform
our urban
• estendere
la conoscenza
esperienza
della biomasareas in sustainable cities as it is showed in the Sustainable
sa prodotta all’interno delle aree urbane, al fine di trasformare le noCities Initiative created by the European Commission.
stre aree urbane in città sostenibili, come è indicato nell’iniziativa “Città
• To extend knowledge in bioenergy activities among local,
sostenibili” creata dalla Commissione europea.
regional and national authorities responsible of the development
• estendere
conoscenze
in attività
di bio-energia
of le
bioenergy
projects
within
their area.tra le autorità locali,
regionali e nazionali responsabili dello sviluppo di progetti di bio-energia all’interno della loro area.

Lead participant
Partecipante
Leader

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES. UNIVERSITY OF LEÓN

Contact
person
Persona
da contattare

Antonio Morán/Julio Fierro
IRENA. University of León
E-mail: amorp@unileon.es
Phone: +34 987 291841

Durata Duration

01/2011 – 09/2012

budget
Budget Total
complessivo

€ 209,500

Partnership
Partnership

IRENA - Institute of natural resources. University of León (Spain)
DIADYMA – Waste Management of Western Macedonia (Greece)
AEMVA – Valladolid Energy Agency (Spain)
Comunitá di Valle di Primiero (Italy)
PEA - Borderland Energy Development Agency (Estonia)
Waterford County Council (Ireland)
León City Council (Spain)

COMUNITÀ
DI VALLE DI PRIMIERO
COMUNITÀ DI VALLE
DI PRIMIERO
TRENTO
TRENTO

BIO-EN-AREA
Sotto progetti
BIO-EN-AREA
Sub-projects
POLI-BIOMASS
POLI-BIOMASS
Development
Local
Sviluppo
di Politiche of
Locali
fraPolicies
i Governiamong
Locali Local Governments
that
Encourage
the
use
of
Biomass
che Incoraggiano l’Utilizzo di Biomassa
L’utilizzo The
dellause
biomassa
sta, in is
molti
casi, trasformando
rifiuti in a
risorse.
questo
si aggiunge
vantaggio
di ridurre
le
of biomass
in many
cases transforming
wasteAinto
a resource.
Toilthis
is added
the advantage
emissioniofdireducing
C02 ed ilCO2
rilancio
dell’occupazione
localelocal
nelleemployment
zone rurali. Tuttavia,
per rendere
la biomassa
nel
emissions
and to boost
in rural areas.
However,
to makecompetitiva
biomass competitive
mercato in
dell’energia
essenziale  il
sostegno
e l’incoraggiamento
del governo, in
i governi
locali.local governments.
the energyè market
is essential
to the
support and encouragement
ofparticolare
government,
especially
Pertanto,Therefore,
dobbiamo sviluppare,
promuovere
e incoraggiare
le politiche
locali
che favoriscono
dellaofbiomassa
we must develop,
promote
and encourage
local
policies
that favor l’uso
the use
biomassper
to ensure
assicurare
chetheir
i lorobenefits
benefici are
siano
diretti ed
immediati.
that
directly
and
immediately.
E ‘utile sapere
che le politiche
energetiche
sonopolicies
state promosse
in Europa
negli in
ultimi
anni, soprattutto
con uno
This requires
knowing
that energy
are being
promoted
Europe,
especiallynei
in paesi
countries
with large
sviluppo biomass
della biomassa
di grandi dimensioni:
Danimarca,
Germania,
Paesi Bassi.
Altri paesi
recentemente
au-recently
development
in recent years:
Denmark,
Germany,
Netherlands
...hanno
countries
that have
mentato increased
la loro quota:
Austria,
Ungheria,
Paesi conor
problemi
per with
lo sviluppo
delle to
bioenergie:
Gretheir
share:
Austria,Slovacchia.
Hungary, Slovakia
countries
problems
develop Romania,
bioenergy:
Romania,
cia, Spagna
... (dati
del COM
(2009)
192).
Greece,
Spain...
(Data
from
the COM (2009) 192).
Con questi
studi,
i paesi
partecipanti
possono
prenderemay
in considerazione
quali
With
these
studies,
participant
countries
consider what
policies
politiche can
possono
essere introdotte
nelle loroand
regioni
e quali
sonobenefits
i beneficifrom
di- the
be driven
in their regions
what
direct
retti che si
possono ottenere
dallo sviluppo
delle
e poi
si può
development
of biomass
they can
getbiomasse
and, at the
end
theydecidemay decide
re quali cinque misure comuni sono le più appropriate per essere attuate nelle
what five common measures are most appropriate to implement in
rispettive regioni.

their regions.

Queste misure
i “micro-piani
d’azione
territoriali
per laplans
biomassa
a
Thesegenereranno
measures will
generate the
“Micro-local
action
for Biomass
livello locale”.
in local areas”.
Infine, il progetto
POLI-BIOMASSA si
concentrerà
sullo sviluppo
di questithese
micro-microFinally, POLI-BIOMASS
project
will focus
on developing
piani in tre
comuni
pilota,pilot
unomunicipalities,
per ogni regioneone
partecipante
perparticipant
ottenere indicaplans
in three
from each
region and
tori reali e
degli
obiettivi
todiretti
obtain
actual
andraggiunti.
direct indicators of the objectives achieved.
Al fine di To
potenziare
questepolicies
politiche, will
saràbe
essenziale
generare
scambiexchanges
di espeboost these
essential
to generate
of
rienze traexperience
i paesi partner,
organizzare
seminari
destinati agli
enti locali
affinchèaimed
between
the partner
countries,
organize
seminars
siano informati
queste politiche
al fine
di poterle
implementare,
incoraggiarat localdiauthorities
to know
and
implement
those policies,
encourage
li nel piano di comunicazione, mettere al loro servizio tecnici, coprire le iniziatithem into the communication plan, put at their service technicians, to
ve effettuate e trasferirle ad altri comuni.

cover initiatives carried out and transfer them to other municipalities.

La pianificazione
strategica
la formazione,
nonché
il supporto
decisori ed
Strategic
planninge and
training as
well as
supportper
for idecision
makers
i dipendenti
sono necessarie
per to
aumentare
la consapevolezza
sti- the
andpubblici,
civil servants
is needed
raise awareness
and to eboost
molare il passaggio da un sistema energetico basato sui combustibili fossichangeover from an energy system based on fossil fuels to RES.
li a fonti energetiche rinnovabili.

Partecipante
Leader
Lead participant

BURGOS PROVINCIAL ENERGY AGENCY

Persona
da contattare
Contact
person

Ricardo Pizarro Villanueva
Burgos Provincial Energy Agency
E-mail: info@agenbur.com
Phone: +34 947040629

Durata Duration

01/2011 – 09/2012

Budget Total
complessivo
budget

€ 189,785

Partnership
Partnership

AGENBUR - Burgos Provincial Energy Agency (Spain)
ESS - Energy Agency for Southeast Sweden (Sweden)
PDC - Polvamaa Development Center (Estonia)
Tipperary Energy Agency (Ireland)

BIO-EN-AREA
progetti
BIO-EN-AREASotto
Sub-projects
RBBD
RBBD
Sviluppo
Regionale
del Business
dellaDevelopment
Bio-Energia
Regional
BioEnergy
Business

L’obiettivo
fondamentale
progetto
BioEnergy
Regional
Business
Development (RBBD)
quello diissostenere
lo sviThe
key aim ofdel
the
Regional
BioEnergy
Business
Development
(RBBD)èproject
to support
biomass
luppo del
businessdevelopment
della biomassa
regione
di sud-est
Irlanda;
nellaEast
regione
di sud-est
dellaVoru
Svezia,
nellaEstonia
business
in nella
the South
East
Region,dell’
Ireland;
South
Region,
Sweden,
Region,
regione and
di Voru
in Estonia
Trento insupport
Italia attraverso
il sostegno e of
lo sviluppo
di imprese
della fornitura
Trento,
Italy ethrough
and development
enterprises
alongnella
the filiera
bioenergy
supply chain.
bio-energetica.

Keyprincipali
Objectives
of the project
Gli obiettivi
del progetto
sono: are:
• rafforzare
e sviluppare
imprese coinvolte
nella produzione
di combustibili
da biomassa.
• Enhance
andle develop
the enterprises
and businesses
involved
in the production of biomass fuels.
• Massimizzare
l’utilizzo
sistemi
di riscaldamento
biomassa
( su scala
domestica
e commerciale)
attraverso
il po-building
• Maximise
thediuse
of biomass
heating da
systems
(domestic
and
commercial
scale) through
capacity
tenziamento
dellethe
capacità
tra gliand
installatori
e gli utenti
finali
di tali sistemi.
within
installers
end users
of such
systems.
• Sostenere
lo sviluppo
sistemi distrettuali
di riscaldamento
in zone strategiche.
• Support
thedidevelopment
of biomass
district heating
systems in key strategic zones.
Il progetto Regional Biomass Business Development ( RBBD)  esaminerà aspetti particolari della catena di fornitura di
The Regional Biomass Business Development (RBBD) project will look at particular aspects of the
riscaldamento a biomassa. Questi problemi sono stati evidenziati in particolare poichè sono comuni a tutte le regioni
biomass heating supply chain. These particular issues have been highlighted due to their common
e anche per la loro rilevanza ai piani di azione regionali (laddove esistenti). Il progetto RBBD si concentrerà princiregional issues and also relevance to Regional Action Plans (where they exist). The RBBD project will
palmente sulle foreste private e grandi progetti di riscaldamento e i punti elencati di seguito si collegano direttamente
focus primarily on private forestry and large scale heating projects and the issues listed below link directly
a queste aree.

to these areas.

• La mancanza di coesione tra i produttori di biomassa (una sola voce forte dovrebbe rappresentare e coordinare i coltivatori per raggiungere
dimensioni richieste
e ottenereproducers
una quota di
• Lack ofle cohesiveness
of biomass
(a mercato).
single strong voice is required to represent and coordinate
• La mancanza
di informazioni
precise scale
di quanta
è disponibile
the growers
to achieve
andbiomassa
get market
share).nelle regioni
• il settore
e quello commercial
non hanno
nella filiera
dei fornitori
• domestico
Lack of precise
useful knowledge
offiducia
how much
biomass
there is available in the regions.
• I consumatori
non si sentono
di poter dipendere
loroconfidence
fornitore di chip
/ pellet
quanto
possono dipendere dai fornitori
• Commercial
and Domestic
sectorsdal
lack
in the
supply
chain.
di combustibili
tradizionalidon’t feel that they could depend on their wood pellet/ chip provider as much as the oil providers.
• Consumers
• problemi
alla percezione
della qualità
di caldaie
adatte
all’uso
• legati
Perceived
quality issues
withdell’installazione
boiler installations
being
fit for
use.
• problemi
alla percezione
della qualità
combustibile
• legati
Perceived
quality issues
withdel
fuel.
RBBD produrrà
unaproduce
serie di linee
guida,
RBBD will
a range
of studi
guidelines,
di fattibilità e strumenti di analisi che affrontefeasibility studies and analysis tools
ranno le questioni di cui sopra.

which will address the above issues.

Lead participant
Partecipante
Leader

TIPPERARY ENERGY AGENCY

Contact
person
Persona
da contattare

Seamus Hoyne
Tipperary Energy Agency
E-mail: shoyne@tea.ie
Phone: +353 52 7443090

Durata Duration

01/2011 – 09/2012

Budget Total
complessivo
budget

€ 199,960

Partnership
Partnership

Tipperary Energy Agency (Ireland)
Carlow Kilkenny Energy Agency (Ireland)
Waterford County Council (Ireland)
Wexford County Council (Ireland)
ESS - Energy Agency for Southeast Sweden (Sweden)
PEA - Borderland Energy Development Agency (Estonia)
Magnifica Communità di Fiemme (Italy)

COMUNITÀ DI
FIEMME DI FIEMME
COMUNITÀ

BIO-EN-AREA Sub-projects
BIO-EN-AREA
Sotto progetti

Socios
Proyecto
SOCI
deldel
Progetto

Jefe de Proyecto
Castilla y León, España
Ente Regional de la Energía de Castilla y León
Rafael Ayuste - Santiago Díez
Tel. +34 987 849 393
E-mail: diecassa@jcyl.es
www.eren.jcyl.es
Socios
Macedonia Oeste, Grecia
Región de Macedonia Occidental
Vasiliki Thomaidou
Tel. +30 2461 053 110
E-mail: gengr@pdm.gr
www.westernmacedonia.gr
Provincia Autónoma de Trento, Italia
Provincia Autónoma de Trento
Giacomo Carlino
Tel. +39 0461 497 336
E-mail: giacomo.carlino@provincia.tn.it
Región Sureste, Irlanda
Autoridad Regional del Sureste de Irlanda
Sheevaun Thompson
Tel. +35 35 226 200
E-mail: Sheevaun.thompson@southtippcoco.ie
www.sera.ie
Región Sureste, Suecia
Agencia de la Energía del Sureste de Suecia
Hans Gulliksson/Mia Stavert
Tel. +46 470 723 320
E-mail: hans.gulliksson@energikontorsydost.se
www.energikontorsydost.se
Región de Tartu, Estonia
Agencia Regional de la Energía de Tartu
Marek Muiste
Tel: +37 27 383 005
E-mail: marek@sciencepark.ee
www.trea.ee

