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TITOLO P ROGETTO

BIOMASS +
INTERVENTI OPERATIVI PER L ’ATTIVAZIONE DELLE FILIERE CORTE
Biomass + intende promuovere la filiera corta e l’utilizzo delle biomasse.
L’obiettivo generale del progetto è di tutelare e valorizzare le risorse agricole e
forestali dell’Area di Cooperazione attraverso la “concretizzazione”, diffusione
e capitalizzazione del modello di governance sviluppato dal progetto Biomass,
fondato sul principio e la prassi della filiera corta e avente le seguenti
caratteristiche: a) economicamente sostenibile; b) duraturo nel tempo e
compatibile con la ricrescita dei boschi e la promozione delle colture
tradizionali; c) socialmente condiviso dalle comunità rurali e periferiche; d)
economicamente funzionale al settore agro-forestale.

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

RISULTATI A TTESI

I destinatari del progetto sono: i proprietari forestali, che mettono a
disposizione i loro boschi; le imprese agricole e forestali, che attivano e/o
alimentano le filiere corte; gli alunni e il personale delle scuole, delle imprese e
degli enti o chi vive nelle abitazioni che beneficiano del teleriscaldamento; la
cittadinanza, che può verificare i dati relativi agli impianti; i decisori.
Le principali attività previste dal progetto sono:
•

acquisizione di attrezzature e realizzazione d’interventi funzionali
all’attivazione o potenziamento delle filiere corte dei territori coinvolti;

•

creazione di un Osservatorio Transfrontaliero degli impianti esistenti,
che ne monitori pubblicamente le performances e fornisca una corretta
informazione circa l’impatto ambientale delle caldaie;

•

allestimento tecnico delle caldaie esistenti funzionale all’attivazione
dell’Osservatorio;

•

comunicazione e sensibilizzazione circa gli impatti ambientali delle
filiere (definizione e divulgazione di procedure di certificazione della
la filiera corta, ovvero della provenienza “in loco” del cippato di
origine agricola e forestale.)

Nel breve-medio periodo:

•

attivazione di 6 nuove filiere corte

•

decentramento logistico e organizzativo filiera corsa

•

capitalizzazione filiera Nuoro

Nel medio - lungo periodo:

A SSE
DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

•

consolidamento e diffusione del modello di filiera corta

•

miglioramento del mercato del cippato nell’area di Cooperazione

•

aumento turistico nelle aree coinvolte dal progetto (turismo di lavoro e
visite di studio)

•

diminuzione dei rischi ambientali

III
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L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Provincia di Lucca (Consorzi Forestali creati da Biomass e impianti di
monitoraggio a Camporgiano, San Romano, Stazzema e Villa Basilica);
Comune di Castelnuovo Magra; genovesato (Rossiglione, Campo ligure,
Masone, Pra e Cairo Montenotte); Corsica (Corte, Bastia, Cité Aurore e
Prunelli); nuorese (Macomer, Pratosardo a Nuoro, Siniscola), Lunigiana
(Fivizzano); zona dell’Amiata; aree dove operano le ditte Alberese (grossetano)
e Coltano (Collesalvetti).

BUDGET DI P ROGETTO

€ 2.048.920,00

CONTRIBUTO UE

€ 1.536.690,00

FONDO UE

CAPOFILA

FESR
Regione

TOSCANA

Ente

Provincia di LUCCA- Servizio Organizzazione e Personale, Politiche
Comunitarie e di Sviluppo/ Protezione Civile/ Ufficio Politiche
Comunitarie

Referente

Riccardo Gaddi; Giovanni Ciniero

Telefono

0583/417.793 (Monica Lazzaroni); 0583/417.724

Fax

0583/417.343; 0583/417.343

E-mail

r.gaddi@provincia.lucca.it

politichecomunitarie@provincia.lucca.it,
m.zecca@provincia.lucca.it

P ARTNER

Corsica

Office du Développement Agricole et Rural de Corse- Service
Développement, Division Aménagement forestier et rural (Bastia)

Liguria

Comune
di
CASTELNUOVO
MAGRA
(La
Spezia);
CO.L.TI.VA.PR.A.- Co.nsorzio L.igure Ti.picizzazione Va.lorizzazione
Pr.odotti A.gricoli (Genova)

Sardegna

Provincia di NUORO- Direzione Generale

Toscana

Consorzio per la valorizzazione delle risorse agro-forestali di
Villa Basilica (Villa Basilica, LU); Consorzio per la gestione delle
risorse agro-forestali delle colline lucchesi (San Gemignano di
Moriano, LU); Unione di Comuni Montana Lunigiana
(Fivizzano- MS); Provincia di GROSSETO- Settore Sviluppo rurale
servizio marketing e cooperazione

