BIO-EN-AREA
Improve regional policies for bio-energy and territorial development
Miglioramento delle politiche per la bio energia per lo sviluppo territoriale

Progetto

Il progetto “BIO-EN-AREA” si focalizza sul tema delle bio-energie in particolare
sulle energie generate da materiale organico (bio-massa da foreste, da raccolti, da
allevamento, da rifiuti industriali e civili), considerate non solo come fonti
alternative di energia ma anche come potenziali fattori che possono rendere i
territori produttori di tali fonti energetiche, catalizzatori di sviluppo locale.
L’interesse del progetto è soprattutto verso le aree rurali o montane che risultano
svantaggiate. Il progetto intende creare una connessione tra i territori meno favoriti e
le bioenergie: l’obiettivo è quello di valorizzare tali aree da un punto di vista
ambientale, economico e sociale offrendo ai loro abitanti nuove opportunità
occupazionali e di sviluppo.
In linea con quanto previsto dal programma di cooperazione territoriale europea
Interreg 4C, il progetto intende analizzare la situazione presente nelle regioni del
partnerariato, scambiare buone pratiche ed esperienze tra i territori coinvolti
riguardanti l’energia da biomassa.
Questo progetto è anche un mini-programma in quanto, una parte dei fondi, è per il
finanziamento di sotto-progetti, scelti attraverso un bando, aventi come partner solo
istituzioni ed enti registrati nelle regioni partecipanti al progetto principale e che
affronteranno tematiche concordate tra i partner di Bio-en-area.

Obiettivo

Gli obiettivi principali sono:
 Ricerca di innovazione nell’utilizzo delle bioenergie: nella prospettiva di
introdurre le bioenergie, i partners del progetto cercheranno di dimostrare
l’efficienza e l’affidabilità dei biocarburanti attraverso progetti pilota, ricerche e
studi sul territorio. A tal fine verranno organizzati dei bandi transanzionali per
coinvolgere gli attori locali, che operano nel settore delle bioenergie, nella
definizione di nuovi strumenti e metodologie di produzione e utilizzo di
bioenergie.
 Combinazione di bioenergie e sviluppo locale: il progetto non si limata soltanto a
promuovere energie rinnovabili e sostenibili, ma attraverso di esse intende
sollecitare lo sviluppo economico-sociale del territorio puntando su
competitività, innovazione e salvaguardia del territorio.
 Preparazione dell’integrazione delle bioenergie nelle politiche regionali: i
risultati dei progetti pilota, delle ricerche e dello scambio di buone pratiche
verranno evidenziati in un piano di azione locale la cui definizione coinvolgerà
gli stakeholders locali e che diventerà poi potenziale strumento, a disposizione
dei policy maker, per l’integrazione delle politiche regionali.

Azioni

Il progetto si suddivide in quattro “componenti”:
Componente 1: management and coordination
Gestione amministrativa del progetto, attività di coordinamento delle attività,
rendicontazione finanziaria.

Componente 2: communication and dissemination
Elaborazione di un piano di comunicazione per la diffusione dell’attività del
progetto e dei risultati ottenuti.
Componente 3: exchange of experiences dedicated to the identification and
analysis of good practices
Scambio di esperienze tra le regioni partner del progetto attraverso seminari,
workshop tematici, field visit e individuazione delle buone pratiche.
Componente 4: sub-projects
E’ una delle componenti principali del progetto e si occupa della preparazione e
realizzazione di sotto progetti attraverso la pubblicazione di un bando transnazionale
a cui saranno ammessi solo enti pubblici o para-pubblici delle regioni e/o paesi
partner per il trasferimento di esperienze relative allo sviluppo di bio-energia a
livello locale.

Partner capofila

EREN Ente Publico Regional de la Energia de Castilla y Leon - ES

Altri partner

Provincia autonoma di Trento – Servizio Pianificazione energetica e incentivi - IT
Region of Western Macedonia - EL
South-East regional authority - IE
Energy Agency for Southeast Sweden - SE
Tartu Regional Energy Agency - EE

Programma

Programma: Interreg IVC
Priorità 2 Ambiente e prevenzione dei rischi
Sotto-tema: Energia e trasporti sostenibili
http://www.interreg4c.eu/

Durata

42 mesi – dal 01/2010 al 06/2013

Budget

budget totale: euro 3.160.000,00
budget Provincia: euro 513.100,00 (fondi UE 75%, fondi statali 25%)

Contatti

Sevizio Pianificazione energetica e Incentivi
Arch. Giacomo Carlino
Dott.ssa Alessandra Tanas – tel. 0461 497353
http://www.bioenarea.eu/

