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PROMUOVERE L'UTILIZZO
SOSTENIBILE DI AREE
MARGINALI E SOTTOUTILIZZATE
PER LA PRODUZIONE DI
BIOENERGIA, ATTRAVERSO UNA
PIATTAFORMA TELEMATICA PER
L'EUROPA

BIOPLAT-EU Obiettivi
L’obiettivo generale del progetto è quello di
promuovere, in Europa, la diﬀusione sul mercato
delle ﬁliere bioenergetiche sostenibili attraverso
l’uso di terre Marginali, Sottoutilizzate e
Contaminate (MUC per il loro acronimo in inglese)
per la produzione di biomasse non destinate
all’alimentazione umana e/o animale, attraverso lo
sviluppo e la messa a disposizione di una
piattaforma telematica da utilizzarsi come
strumento di supporto decisionale.
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•
•

•

•

Gli obiettivi speciﬁci del progetto sono:
Creazione di una banca dati contenente mappe
sulle aree MUC in Europa, generata sulla base di
dati ad alta deﬁnizione e loro attributi (GIS);
Sviluppo di uno strumento semplice e accessibile
a tutti, per la valutazione della sostenibilità
ambientale, sociale e tecnico-economica di ﬁliere
bioenergetiche in aree MUC (Sustainability Tool for
Europe and Neighbouring countries, STEN per il
suo acronimo in inglese);
Sviluppo di una piattaforma telematica che includerà
principalmente uno strumento telematico GIS,
composto dallo strumento STEN e dalle mappe GIS;
Mobilizzazione e coinvolgimento dei portatori di
interesse, attraverso la formazione di gruppi di
lavoro e lo svolgimento di incontri pubblici per
incoraggiare l’avvio di progetti sulla bioenergia in
aree MUC;
Conduzione di campagne di comunicazione rivolte
alle autorità locali e regionali, attraverso
presentazioni mirate, volte a facilitare la rimozione
di barriere legali e politiche che ostacolano la
diﬀusione sul mercato delle ﬁliere bioenergetiche;
Fornitura, ai portatori di interesse, di supporto
tecnico e di pianiﬁcazione ﬁnanziaria, su tutti gli
aspetti legati alla fase di eﬀettiva implementazione
del progetto: produzione e trasformazione della
biomassa; accesso ai mercati e gestione; accesso ai
ﬁnanziamenti, modelli di mercato e ﬁnanziabilità dei
progetti.

PIATTAFORMA TELEMATICA BIOPLAT-EU
Piattaforma telematica BIOPLAT-EU
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Valutazione di sostenibilità
Sociale

La piattaforma sarà, per tutti i portatori di
interesse (es. agricoltori, proprietari terrieri,
investitori e operatori di settore), fonte di
informazioni e dati utili sui temi aﬀrontati e
tutti i dati esistenti potranno essere scaricati
gratuitamente. La piattaforma permetterà ai
portatori di interesse accesso
a numerosi servizi di alta qualità.
• Identiﬁcazione delle aree MUC utilizzabili in Europa;
• Supporto durante il processo di pianiﬁcazione
attraverso la messa a disposizione di un manuale
d’uso e di una guida “passo dopo passo”;
• Valutazione delle implicazioni sulla sostenibilità dei
progetti di ﬁliera bioenergetica, sulla base di dati
derivati da osservazioni reali della superﬁcie
terrestre, statistiche concrete ed esperienze
derivate da casi studio e progetti precedenti; e
• Servizi di pianiﬁcazione ﬁnanziaria standardizzati
con produzione di relazioni ﬁnali che permettano
richiesta di ﬁnanziamento diretto.

Economica

Ambientale

Filiere

Produzione sostenibile di biomassa per ﬁliere
bioenergetiche

Biomassa

Gestione risorse

Tecnologie di
produzione

Paesi con casi studio

Bioenergie

