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Sintesi delle buone pratiche

Aspetti tecnici

Lo scopo di questo documento è quello di fornire una sintesi sulle principali questioni da
prendere in considerazione quando si promuovono iniziative che utilizzano biomasse
provenienti da attività di conservazione e manutenzione paesaggistica svolte, per scopi
energetici, nell'interesse pubblico.
Il tipo di iniziative può variare da piccole caldaie installate in una fattoria che cerca il modo più
efficiente e conveniente di coprire la propria domanda di calore, fino ad applicazioni su larga
scala quali impianti per la produzione di biomasse o gasificazione.
Gli aspetti rilevanti in ciascun caso potrebbero differire notevolmente a seconda delle
caratteristiche dell'applicazione.
Quindi, a causa delle differenze tra i diversi tipi di iniziative, è più opportuno considerare le
migliori pratiche in ogni fase della catena.
Per questo motivo, le migliori pratiche sono state individuate su basi generali per ogni genere
di iniziativa al fine di fornire raccomandazioni e principi validi per qualsiasi applicazione anche
se non tutti gli aspetti saranno rilevanti per ogni caso specifico
I parametri chiave identificati per la messa a punto di una catena di valore della biomassa
LCMW sono illustrati in Figura 1.

• Effettuare uno studio di fattibilità globale (per determinare la
biomassa potenzialmente disponibile).
• Combinare i diversi usi della risorsa secondo le richieste
locali.
• Selezionare le tecnologie di conversione che aumentano e/o
ottimizzano l'efficienza del processo e dei flussi del materiale.
• Ottimizzare gli schemi di stoccaggio e trasporto (riducendo le
distanze di trasporto).
• Assicurarsi della qualità delle materie prime lungo la filiera.
• Aggiornamento continuo e innovazione/ricerca per
l'ottimizzazione durante il periodo di vita del progetto.
• Cercare dei sistemi flessibili mantenendo la filiera il più
semplice possibile.
• Avvantaggiarsi delle infrastrutture/macchine esistenti/servizi
esistenti della filiera.
• Stabilire strategie per garantire l'approvvigionamento
(integrare con altri tipi di biomasse compatibili con la
tecnologia utilizzata per soddisfare la domanda).
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• Stabilire procedure armonizzate per la gestione delle
risorse provenienti da LCMW
• Ricerca di supporto istituzionale e finanziario.
• Esaminare ed accedere ai meccanismi di supporto
disponibili.

Aspetti ambientali

• Svolgere attività di disseminazione per migliorare la
replicabilità dei modelli di successo.
• Promuovere l’associazione ed il partenariato tra soggetti
coinvolti edi l mantenimento degli impegni.
• Creare sinergie che consentano di combinare l'uso dei
canali di disseminazione.
• Stabilire delle buone linee di comunicazione tra i soggetti
chiave.
• Realizzare e mantenere presidiate dalle parti interessate
tutte le fasi della filiera di approvvigionamento
(aggiornamento periodico e adattamento a nuove
circostanze per mantenere un impegno efficace).

• Mantenere un basso impatto ambientale lungo la filiera.
• Disseminare le informazioni riguardanti gli impatti
ambientali del progetto.
• Ottimizzare l'efficienza di tutti i processi: consumo di
carburante per le macchine, riduzione delle distanze di
trasporto, ecc.
• Valutare l'impatto sull'intera filiera e durante la vita utile
del progetto.
• Aggiornare periodicamente le informazioni di input per
tenere
conto
dei
miglioramenti
tecnologici,
l'ottimizzazione logistica, ecc., Che potrebbero avvenire
durante il periodo di vita utile del progetto.

Figura 1 Aspetti chiave per la promozione di una filiera di successo delle biomasse LCMW
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Questi aspetti dovranno essere considerati in diversi punti del processo. Alcuni avranno
necessariamente luogo durante la fase di pianificazione prima dell'implementazione della
catena e altri durante la durata del progetto (Figura 2).

Durante la vita utile del
progetto

Prima dell’implementazione del
progetto
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Stabilire le procedure per la Gestione
di questo genere di biomassa.
Ottenere il supporto istituzionale o
finanziario .
Studi accuratamente I potenziali di
produzione.
Selezionare le migliori tecnologie di
conversione
per
ottimizzare
l'efficienza e i flussi di materiale.
Stabilire delle strategie per garantire
la copertura della domanda.
Cercare dei
sistemi flessibili
mantenendo la filiera il più semplice
possibile.
Sviluppare azioni per il networking e
le attività di cooperazione.
Cercare modelli di successo con
caratteristiche simili da replicare.
Promuovere
e
mantenere
associazioni e partnership.
Ottenere e mantenere l’impegno
degli stakeholder.
Partecipazione pubblica
Cercare le infrastrutture/servizi
esistenti che potrebbero essere utili
alla filiera e ad altre possibili sinergie.
Stabilire delle buone linee di
comunicazione tra gli attori della
filiera LCMW.
Considerare
la
valutazione
dell’impatto
ambientale nella
pianificazione del progetto.
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Combinare diversi usi per la
risorsa.
Ottimizzare l'efficienza dei
processi di conversion e dei
flussi
di
materiali
(aggiornamento periodico).
Garantire la qualità delle
materie prime.
Stabilire delle strategie per
garantire l'approvvigionamento
agli utenti finali.
Aggiornamento e innovazione.
Attività di disseminazione e di
networking
Promuovere e mantenere
associazioni e partnership.
Mantenere le sinergie create
per migliorare l’efficienza della
filiera.
Mantenere
e
ampliare
l'impegno
delle
parti
interessate.
Mantenere o migliorare le linee
di comunicazione.
Tenere l'impatto ambientale
della filiera il più basso possibile
e diffondere pubblicamente le
informazioni in proposito

Figura 2. Quadro delle tempistiche per gli aspetti ierenti le filiere di biomasse
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A seconda delle specifiche caratteristiche e limitazioni della regione, il tipo di LCMW e la
migliore pratica applicabile differiranno.
Il presente documento intende offrire un'ampia panoramica in merito alle migliori pratiche
per le catene di valore LCMW, ma non tutte le migliori pratiche identificate si applicheranno.
Sarà necessaria una valutazione approfondita per determinare le condizioni specifiche del
caso e selezionare, quindi, le migliori pratiche che potrebbero essere convenienti.
Inoltre, vale la pena ricordare che la pubblica accettazione e l'impatto ambientale, aspetti a
volte minori o meno rilevanti, sono molto importanti nelle catene di valore LCMW e devono
essere tenuti in considerazione e periodicamente aggiornati durante la durata del progetto.
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