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DESCRIZIONE DEL
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RISULTATI ATTESI

BIOMASS
Politiche e strumenti per la valorizzazione delle biomasse come fonte di
energia rinnovabile
Biomass risponde ad alcune domande di fondo: quali sono le opportunità
offerte dalle biomasse boschive e agricole per produrre energia e calore
nell’area di cooperazione? Quali sono i vantaggi e i costi sia ambientali che
economici nel realizzare impianti e caldaie e organizzare le relative filiere che
forniscono la materia prima? Vi sono le condizioni per alimentare impianti a
biomasse boschive promuovendo una gestione forestale sostenibile? Quali
sono i possibili utilizzi in ambito civile, industriale, agricolo dell'energia e del
calore prodotti? Quali sono le normative, politiche, esperienze e strumenti in
essere e da promuovere per valorizzare la biomassa? L’area di riferimento è
l’intera zona di cooperazione. I partner, infatti, si impegnano a lavorare anche
per i territori non rappresentati direttamente affinché il progetto – sulla fonte
biomasse – offra una risposta completa all’obiettivo specifico III.3 del PO.
L’obiettivo generale è di promuovere le biomasse quale fonte energetica
rinnovabile verificando, anche attraverso esperienze pilota, le effettive
opportunità di: minori costi nel consumo energetico, maggiore valorizzazione
delle risorse naturali (boschi e aree agricole da riconvertire), minore utilizzo di
combustibili fossili e minore inquinamento atmosferico. Il target sono tutti i
soggetti interessati a organizzare le filiere per la fornitura di materia prima,
creare gli impianti, utilizzarne l'energia e/o il calore prodotti. Il progetto si
articola in alcune attività fondamentali: scambio su esperienze/buone prassi,
approfondimento delle tematiche; valutazione delle potenzialità boschive e
agricole, individuazione dei siti e definizione di uno strumento di gestione;
sperimentazione di azioni pilota a carattere dimostrativo finalizzate a validare
lo strumento di gestione.
 Maggiore conoscenza delle problematiche, delle esperienze e delle
opportunità;
 Conoscenza della disponibilità di biomasse (le potenziali filiere da
promuovere e i relativi utilizzi) e individuazione degli interventi per
valorizzarle;
 Omogeneizzazione delle politiche e strumenti nell'area di
cooperazione finalizzati a stabilire se, dove e come costruire gli
impianti;
 Organizzazione delle proprietà funzionale sia alle filiere per la
fornitura della materia prima che alla tutela delle risorse boschive
(prevenzione e gestione rischi);
 Migliore accessibilità delle aree boschive. Migliore gestione di alcuni
rischi. Maggiore capacità di gestire le aree boschive;
 Validazione delle politiche. Fornitura di energia/calore, con minori
costi e migliori condizioni ambientali. Organizzazione dei cicli fonteimpianto-fruitore;
 Maggiore conoscenza dei risultati di progetto presso cittadinanza e

portatori di interesse. Azioni di mainstreaming;

ASSE
DATA D’INIZIO
PROGETTO
DURATA DEL
PROGETTO

III
7 Aprile 2009

26 mesi

LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€. 1.850.000,00

CONTRIBUTO UE

€. 1.387.500,00

FONDO UE

FESR
Regione
Ente

CAPOFILA

Toscana (Italia)
Provincia di Lucca - Dipartimento di Presidenza
Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, 32 - 55100 Lucca

Referente

Massimo Marsili

Telefono

+39 0583 417724

Fax

+39 0583 417756

E-mail

politichecomunitarie@provincia.lucca.it

Corsica

Office du Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC)

Liguria

Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile,
Turismo

Sardegna

PARTNER

Provincia di Nuoro - Direzione Generale
Provincia di Lucca - Dipartimento di Presidenza

Toscana

Provincia di Massa - Carrara - Settore Agricoltura e Foreste,
Caccia e Pesca, Sport
Provincia di Pisa – Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali
Provincia di Grosseto - Settore Sviluppo Rurale

SITO WEB

http://biomass.site-internet-corse.net/index.php

