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Quick info

• Titolo: BIOTEAM - Optimizing Pathways and Market Systems for enhanced 

competitiveness of sustainable bio-energy and technologies in Europe

• Inizio: 1 Aprile 2013 (durata 3 anni)

• Consorzio: 6 paesi e 7 partner



LE MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL PROGETTO

�La presenza di usi alternativi 

conduce all’analisi delle differenti 

filiere

�… ciascun uso è influenzato da 

incentivi e condizioni di mercato 

differenti…

�Esiste una gerarchia di usi �Esiste una gerarchia di usi 

“migliori?



LE MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL PROGETTO

Fonte: A blueprint for 

the EU forest based 

industries (2013), 

European Commission 

Staff Working Document



LE MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL PROGETTO



LE MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL PROGETTO



OBIETTIVI DEL PROGETTO

• Migliorare la sostenibilità (economica, sociale ed

ambientale) dell’utilizzo delle biomasse;

• Analizzare le dinamiche del mercato;

• Fornire suggerimenti strategici agli stakeholder pubblici e 

privati.



BIOTEAM – Le attività chiave

Valutazione di sostenibilità di filiere della biomassa

(energetiche e non) rilevanti a livello nazionale;

Identificazione, descrizione e analisi dell’impatto delle

policy sulle filiere;

Analisi delle dinamiche di mercato: lo strumento marketAnalisi delle dinamiche di mercato: lo strumento market

mapping;

Ottimizzazione della sostenibilità delle filiere: applicazione

di un modello micro-economico di ottimizzazione e analisi

multi-criteri.



Valutazione di sostenibilità di filiere della bioenergia

1) Costruzione di un framework per la 

valutazione di sostenibilità delle 

filiere

� Flessibile

� Robusto

2) Identificazione delle filiere2) Identificazione delle filiere

3) Valutazione di sostenibilità e 

confronto dei risultati a livello nazionale 

e internazionale



Valutazione di sostenibilità di filiere della bioenergia

I risultati

- +



Valutazione di sostenibilità di filiere della bioenergia

Confronto a livello internazionale

Biogas prodotto a partire dalla

frazione organica dei rifiuti:

Italia, Finlandia e Lituania

Pellet ad uso domestico: 

Polonia, Germania e Lituania

Biodiesel prodotto dalla colza: 

Polonia, Germania e Lituania
Italia, Finlandia e Lituania

Biogas prodotto a partire da un

mix di liquami e colture

energetiche: Italia e Germania

Biometano prodotto a partire

da residui agro-industriali e

mais e immesso nella rete del

gas naturale: Paesi Bassi e

Germania

Teleriscaldamento a cippato: 

Italia, Finlandia e Paesi Bassi

Impianto CHP: Finlandia, 

Germania, Lituania e  Polonia

Bioetanolo di seconda 

generazione prodotto da paglie 

di cereali: Italia e Finlandia

Bioetanolo prodotto da colture 

energetiche (mais, orzo, grano)



Identificazione, descrizione e analisi dell’impatto delle policy 

sulle filiere

Policy S1 S2 S3 S4 S5

Gestione delle foreste e legislazione sul commercio di

legname

X X

Incentivi alle energie rinnovabili/agevolazioni fiscali X

Pianificazione del territorio e procedure di autorizzazione

ambientale

X

Requisiti di sostenibilità per l’autorizzazione e le procedure di X XRequisiti di sostenibilità per l’autorizzazione e le procedure di 

incentivazione

X X

Regole e requisiti di accesso alla rete X X

Normativa sulla efficienza energetica degli edifici X

Certificato di garanzia sull’origine (volontario) X X X X X

Norme tecniche volontarie (ad es. ISO-UNI 14961-4 sul

cippato)

X X X X X



Analisi delle dinamiche di mercato

Lo strumento market mapping

Sviluppato inizialmente da

Albu e Griffith (2005) per

analizzare le caratteristiche

dei mercati in cui i piccoli

coltivatori nei paesi in via di

sviluppo possono inserirsi.

Applicato nel progetto

APRAISE (FP7) Attori chiave del 

Ambiente di

supporto/servizi

APRAISE (FP7)

Riferimenti:

http://practicalaction.org/docs/ia2/

mapping_the_market.pdf

http://www.apraise.org/

Attori chiave del 

mercato e interazioni

Contesto: infrastrutture, 

normativa, ...
http://turinschool.eu/n

ews/field-methodology



Analisi delle dinamiche di mercato

La costruzione della mappa

Inventario degli stakeholder:

•attori chiave;

Rilevanza a livello nazionale, stato e 

performance di sostenibilità della 

filiera.

Analisi delle dinamiche di 

mercato/scenari futuri:

•cambiamenti nelle interazioni •attori chiave;

•attori di supporto;

•interrelazioni.

Analisi delle policy:

•impatto degli strumenti legislativi 

sul comportamento dei singoli attori;

•Interazione tra i diversi strumenti.

•cambiamenti nelle interazioni 

tra gli stakeholder;

•cambiamenti nel quadro 

normativo.



Lo strumento market mapping

Inventario degli stakeholder e interrelazioni

Produzione di 

biomassa da foresta
ImportazioniSommerso

Fornitura biomassa

Prima 

trasformazione 

del legno

Filiera legno-energia

Industria del legno

Utente finale

Distribuzione/

fornitura di 

energia

del legno

Seconda 

trasformazione 

del legno

Prodotti finiti

Scarti della 

lavorazione 

del legno

Grandi centrali 

elettriche

Teleriscal

damento

Minireti e caldaie 

ad uso domestico



Analisi delle dinamiche di mercato

Lo strumento market mapping

Regolamentazione sul 

commercio del legname

Gestione forestale

Incentivi alle rinnovabili

Certificato di garanzia 

sull’origine (volontario)

Norme tecniche 

volontarie

Fornitori di servizi 

finanziari

Produttori di 

macchinari/ fornitori 

di tecnologie

GSE

Agevolazioni fiscali

Pianificazione del 

territorio

Autorizzazione 

ambientale

Requisiti di sostenibilità

Regole e requisiti  di 

accesso alla rete

Enti pubblici coinvolti 

nel processo di 

autorizzazione 

(Regione, Comune, 

ARPA, ecc.)

Associazioni di settore

Comitati di cittadini

Efficienza energetica 

degli edifici



Analisi delle dinamiche di mercato

Gli “shock” del mercato

Cambiamenti nelle interazioni tra gli stakeholder:

•Introduzione di un modello di filiera integrata 

verticalmente

Cambiamenti nel quadro normativo:Cambiamenti nel quadro normativo:

•Rimodulazione degli incentivi alle energie 

rinnovabili

•Aumento dell’IVA sul pellet

•Cambiamenti negli standard ambientali delle 

emissioni



Contatti:

Franco Molteni

franco.molteni@fondazioneambiente.org

Alice Montalto

www.sustainable-biomass.eu

Twitter: @bioteamprojectAlice Montalto

alice.montalto@fondazioneambiente.org

Daniele Russolillo

daniele.russolillo@fondazioneambiente.org

Twitter: @bioteamproject


