
BIOENERGIA FORESTALE  
NELLE AREE PROTETTE
MEDITERRANEE
LA BIOMASSA FORESTALE COME FONTE DI ENERGIA RINNOVABILE
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Progetto ForBioEnergy

INFORMAZIONI GENERALI

Fonte di finanziamento: INTERREG MED 2014-20120

Asse prioritario del programma: Asse Prioritario 2: Promuovere 

Obiettivo specifico del Programma : 2.2: Aumentare la quota 
delle fonti energetiche locali rinnovabili nelle strategie di mix 
energetico e nei piani nei territori MED

Durata del Progetto: 30 mesi (novembre 2016 - aprile 2019) 
Importo del Progetto: Importo cofinanziato con 

Fondi FESR: 

Tipo di Progetto: Modulare 2 (M2) “Analisi e Studio”

Bioenergia Forestale nelle Aree Protette Mediterranee



Partenariato Italiano  
è rappresentato dal 
Lead Partner del pro-
getto – Regione Si-

Sviluppo Rurale e del-

Dipartimento Regio-
nale dello Sviluppo 
Rurale e Territoriale; 
dal Comune di Petra-
lia Sottana e da En-
viland s.r . l .
I  partner associati 
sono: l ’Ente Parco Re-
gionale delle Madonie 

-
ana Energie Agrofore-
stali  (AIEL).

Partenariato Sloveno è 
rappresentato dall’Isti-
tuto Forestale Sloveno e 

per lo Sviluppo Green 
Karst Ltd (RDA Green 
Karst).

Partenariato Spagnolo 
è rappresentato dall’As-

e dalla Camera di Com-

-
ana (COCINSV).

Partenariato Croato è rap-
presentato dalla Contea di 
Zara e dall’Ente pubblico 
Parco Naturale di Velebit.
I partner associati sono 
l’Ente pubblico per la ges-
tione delle aree protette 
Natura Jadera e dall’Ente 

pesca e gestione forestale.
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In Europa l’attuale livello di 

molti paesi dell’area mediterranea 

di sotto di tale soglia.

 

 

 

e di governo mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici 

foresta-legno-energia

OBIETTIVI

Nelle aree protette presenti 

condotte a livello regionale e 
locale. 

A questo proposito:

regioni mediterranee interessate 

ForBioEnergy svilupperà inno-

vativi strumenti e procedure 

operative per superare le 

lacune esistenti nel settore 

delle bioenergie nelle regioni 

e nei paesi ad alto potenziale 

attraverso:
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Promuovere la produzione di 
bioenergia nelle aree protette 
fornendo soluzioni transnazionali 
per ridurre le barriere che 
ostacolano lo sviluppo del settore

Progettare modelli per sfruttare 
appieno il potenziale della 
biomassa e allo stesso tempo 
preservare la biodiversità delle 
aree naturali
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-
bile di biomassa nel contesto del-

foreste mediterranee

normativo e di un nuovo procedi-

promuovere l’uso della biomassa 

-
-

ti strategici e innovativi

-
pativo locale tra i principali sog-

-
getico della biomassa forestale

Piani di Gestione assenti o prin-
cipalmente orientati alla conser-

forestali che impediscono l’uso 

Nell’attuale sistema di gestione 
delle aree protette il quadro nor-
mativo ed il procedimento di  au-

scarso coinvolgimento degli oper-
atori del settore della bioenergia

-
-

nito dal settore delle bioenergie 
-

to tra operatori locali ostacolando 
-

vativi
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per l’ulteriore sviluppo di piani di gestione forestale a livello  regionale 

per aree protette/aree forestali/aree rurali. La diffusione dei risultati 

favorire l’avvio di nuove proposte progettuali.

  Il pacchetto di lavoro 3 rappresenta il cuore 

contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi strategici del 

diversi livelli di dettaglio per facilitare lo sviluppo e la gestione delle 

le barriere tecniche ed amministrative che ostacolano l’uso della 

biomassa forestale.
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PACCHETTI 
DI LAVORO  

Il progetto si sviluppa attra-
verso 4 pacchetti di lavoro 

•

•
• 



 

1. Tavoli tecnici: rappresentano un “punto d’incontro” tra attori chiave coinvolti attivamente 

2. 

3. . Accordi: accordi stipulati tra soggetti interessati allo scopo di promuovere ed adottare 
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ATTESI

biomassa nelle aree protette 

 rafforzare le conoscenze e le competenze nella produzione di energia dalla            

biomassa nelle aree protette



 è quello 

basata sulle foreste come pilastro 

promuovendo la gestione forestale 
sostenibile e sussidiaria come strumento 
per lo sviluppo rurale nelle aree protette.

1. 

2.

gestione delle aree protette;

3.
di gestione delle aree protette (diverse dal 

consumatori;

4. 

5.

per lo sviluppo di imprese;

6.

problematiche relative alle energie rinnovabili; 
7.

8. 

del legno; 
9. Pubblico in generale: Cittadini

I paesi partner del progetto registrano 

legnosa all’interno delle aree protette. La 

è necessario coordinarla con le richieste 
di energia e la gestione forestale a livello 

da biomassa forestale Non serve dire che 
è molto importante preservare lo stato 

sviluppo rurale sostenibile.

FLOW 
CHART 
MODEL
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Il Parco delle Madonie è stato istituito con Decreto Regionale 

l a 

secondo le abitudini locali come legna da ardere nelle case private o nell’industria 
alimentare. Ciò vale sia per le foreste private che per quelle demaniali.

 

Dopo forti piogge, le depressioni car-

siche si riempiono di acqua favoren-

do la creazione di laghi, che quindi 

vengono chiamati stagionali.

Ci sono 17 laghi stagionali nella regi-

one di Pivka

Grotte di Škocjan è di 413 ettari. L’area 
centrale del parco è situata nella 
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le foreste mediterranee coprono 

1.296.573,96 ettari, di cui il 30% è 

possiede oltre il 35% del totale 

I siti Natura 2000 coprono quasi il 

delle foreste incluse in 22 parchi 
naturali fanno parte della Rete 
Natura 2000.
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Aree selezionate:
Aree pilota tipiche delle
foreste protette mediterranee.

RIMBOSCHIMENTI



 
L’area è situata all’interno della contea di 

  

ha e l’intera area è costituita da terre agricole 

  

2, 

pari al 58% di tutti i parchi nazionali e i parchi 

L’area situata nella contea di Lika-Senj 

foreste protettive 21.133 ettari e le foreste con 

22 protected areas - 10,5 %  

102 Natura 2000 sites - 36 %
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Nella regione della contea di Zara, ci 

sono 22 aree protette distinte in 6 cate-

delle foreste nella regione di Zara è di 

127.606 ha di cui 108.726 ha demaniali  

e 18.880 ha di proprietà privata. 

di Zara sono:



LP

PP1 ) 

PP2, Enviland Ltd • (Italia) 

PP3 • (Slovenia) 

PP4  • (Slovenia) 

PP5

 • (Spain) 

PP6

• (Spain) 

PP7 • (Croatia) 

PP8  • (Croatia) 

CONTATTI DEI PARTNERS DEL PROGETTO

LinkedIn: 
Web: https://forbioenergy.interreg-med.eu/


