
•Progetto FORBIO (Dr. Guido Bonati)

•Stima degli indicatori GBEP per l’Italia (Dr. Annalisa Zezza)

•Trasferimento delle innovazioni tecnologiche sviluppate nel 

Progetto Suscace  (Dr. Luigi Pari)

“L’esperienza dell’Italia sullo sviluppo sostenibile delle bioenergie

e il ruolo GBEP nel contesto internazionale”

FAO Headquarters

Roma, 18 Marzo 2016

Il quadro istituzionale sulle bioenergie 

Attività ed esperienze rilevanti dei centri di ricerca ed università

CREA-ING – Unità di Ricerca per l’Ingegneria Agraria

Via delle Pascolare, 16 - 00016 Monterotondo (Roma) - Tel. +39 06 90675248 – email: alessandro.suardi@crea.gov.it

Dr. Guido Bonati e Dr. Alessandro Suardi



2

Il progetto FORBIO dimostrerà la fattibilità di utilizzare terreni negli Stati Membri Europei  

per la produzione sostenibile di materia prima per le bioenergie senza impattare con la 

produzione di cibo e foraggio, né interferire con i terreni attualmente utilizzati per scopi 

ricreativi e/o di conservazione.

•Identificare sfide e opportunità  per la governance a livello sociale, 

economico e ambientale per la messa in campo di bioenergie con il 

coinvolgimento di una serie di stakeholder

•Valutazione del potenziale agronomico e economico della filiera della 

bioenergia nelle aree di studio dei paesi coinvolti

•Valutazione della sostenibilità sociale, economica e ambientale della 

catena del valore della bioenergia nei paesi coinvolti

•Analisi delle barriere economiche e non economiche alla adozione di 

tecnologie per bioenergie sostenibili; sviluppo di strategie per la 

rimozione delle barriere; identificazione di ruoli e responsabilità dei 

principali stakeholder 

•Incoraggiare gli agricoltori europei a produrre colture non-food per le 

bioenergie e sviluppare la capacità degli attori economici e di altri 

principali stakeholder per la creazione di filiere bioenergetiche sostenibili

Il progetto FORBIO – Obiettivi
(Dr. Guido Bonati)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

research and innovation programme under grant agreement No 691846
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Il progetto FORBIO – Partners

1. WIP - Renewable Energies

2. FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations

3. Geonardo Environmental Technologies Ltd.

4. CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria

5. Biochemtex s.p.a.

6. Blacksmith Initiative – UK

7. Scientific Engineering Centre “Biomass” Ltd.

8. Center for Promotion of Clean and Efficient Energy

9. Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e.V.

10.Polish Biomass Association

11.European Landowners' Organization

12.University of Limerick

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

research and innovation programme under grant agreement No 691846
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1. Raccolta, armonizzazione e verifica dati (prove in 

campo, dati GIS, studi scientifici)

2. Fattibilità agronomica della coltivazione di culture 

bioenergetiche

3. Preparazione dell’incontro del progetto che si terrà in 

Sardegna a settembre 2016 

4. Preparazione di paper scientifici

Il progetto FORBIO – Attività

guido.bonati@crea.gov.it

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

research and innovation programme under grant agreement No 691846
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• Il CREA – Centro Politiche e Bioeconomia (ex-INEA) ha partecipato ai lavori di GBEP dalla sua

istituzione ed in particolare ai lavori della Task Force on Sustainability.

• Scopo del lavoro è stata la individuazione di una batteria di indicatori di sostenibilità

ambientale economica e sociale della produzione di bioenergia, la produzione di una guida

per la stima degli indicatori e la loro applicazione nei paesi partner.

• La definizione degli indicatori è stato un lavoro lungo e di notevole complessità per la necessità di

trovare un linguaggio comune tra paesi che hanno approcci, anche politici, molto diversi,

relativamente alla produzione di bioenergie e per la complessità di alcuni aspetti metodologici.

• L’outcome di questo processo è considerato da noi un risultato rilevante in termini di dialogo e

costruzione di una metodologia comune. L’applicazione in diversi paesi ha reso evidente che gli

aspetti metodologici non sono del tutto risolti e che rimangono alcuni problemi aperti a cui la

task force continuerà a lavorare.

• Il CREA sta procedendo alla stima degli indicatori GBEP per l’Italia relativamente a

biocarburanti per trasporti e biogas. Il lavoro sarà presentato alla prossima riunione della task

force in novembre.

Task Force on Sustainability
(Dr. Annalisa Zezza)

annalisa.zezza@crea.gov.it



6

Pubblico

1. CREA-CIN Centro di ricerca per

le colture industriali (Bologna)

2. CREA-PLF Unità di ricerca per le

produzioni legnose fuori foresta

(Casale Monferrato, Alessandria)

3. CREA-ING Unità di ricerca per

l’ingegneria agraria (Roma)

Il progetto SUSCACE

Privato

1. Eridania Sadam

2. SFIR

3. Coprob Italia Zuccheri
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• 1.1 Agronomica 

• 1.2  Logistica

• 1.3Trasformazione

Area 1 –
RICERCA

• 2.1 Mappatura aree di 
conferimento agli 
impianti

• 2.2  Supporto tecnico 
alla scelte delle specie e 
varietà vegetali da 
coltivare

• 2.3  Conversione 
aziendale e dei mezzi 
produttivi

• 2.4  Analisi del terreno, 
del C nel terreno, del 
potere calorifico e delle 
ceneri delle biomasse  
2.5 Monitoraggio, 
assistenza tecnica, 
raccolta dati 

• 2.6 Pianificazione dei 
conferimenti

Area 2 –
APPLICAZIONE 

DELLA RICERCA A 
LIVELLO 

TERRITORIALE 

• 3.1Elaborazione di 
bilanci economici, 
energetici ed ambientali

• 3.2 Elaborazione di 
sintesi tecniche a 
supporto delle 
Amministrazioni

• 3.3 Monitoraggio delle 
coltivazioni, degli 
impianti di 
trasformazione e della 
compra/vendita  delle 
biomasseArea 3 - SINTESI ED 

ELABORAZIONE DEI 
RISULTATI 

• 4.1Formazione tecnici 
zuccherifici (ad opera 
CRA)

• 4.2 Formazione 
agricoltori (ad opera 
tecnici zuccherifici)

• 4.3Informazione corretta 
della popolazione 
interessata

Area 4 –
FORMAZIONE ED 
INFORMAZIONE

Il progetto SUSCACE



AREA 1 Ricerca:  Richieste di sviluppo di innovazione 

tecnologica da parte del parternariato industriale
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Tutte le pubblicazioni

prodotte sono

scaricabili dai Siti:

http://ing.entecra.it/bio

masse/

Versione in inglese

www.gruppo-panacea.it

Disseminazione delle innovazioni

http://ing.entecra.it/biomasse/
http://www.gruppo-panacea.it/
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http://ing.entecra.it/biomasse/ http://www.gruppo-panacea.it/home/it/

Disseminazione delle innovazioni
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Principali pubblicazioni relative ai topics del 

progetto SUSCACE
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Principali pubblicazioni relative ai topics del 

progetto SUSCACE
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Biomass use as renewable energy source,

on contributing to improve living conditions

and attaining the coexistence between

mitigation and adaptation to climate

change, feeding security and energetic

sustainability in rural areas. To sustain and

favor the conversion of sugar factories.

Rispondere alle esigenze di ricerca

formulate dalle proprietà industriali

di zuccherifici a supporto della

conversione colturale della

barbabietola da zucchero verso le

colture energetiche

February 2015

Project Coordinators International twinning 

Incontro tra Centri di Ricerca Italia-America Latina 

e Caraibi nel settore Agroalimentare e Forestale 
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Project Coordinators International twinning

Joint Statement on cooperation between Italy and Cuba on biomass

exploitation - Technical Committee Meeting – Indio Hatuey, February 2015

Joint Statement on cooperation between Italy and Cuba on Agricultural

engineering - Technical Committee Meeting - Santa Clara University, February 2015

Letter of intents – Universidad Central de Las Villas, Facultad de Ciencias,

Agropecuarias, Centro de lnvestigaciones Agropecuarias (CIAP)

Incontro tra Centri di Ricerca Italia-America Latina 

e Caraibi nel settore Agroalimentare e Forestale 
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Incontro tra Centri di Ricerca Italia-America Latina 

e Caraibi nel settore Agroalimentare e Forestale 
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Incontro tra Centri di Ricerca Italia-America Latina 

e Caraibi nel settore Agroalimentare e Forestale 
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luigi.pari@crea.gov.it

Incontro tra Centri di Ricerca Italia - Filippine 

(Sugar Regulatory Administration)
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Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria (CREA)

• Unità di ricerca per l’ingegneria agraria (ex-CRA-ING)

Dr. Luigi Pari (Progetto SUSCACE)

luigi.pari@crea.gov.it

• Centro Politiche e Bioeconomia (ex-INEA)

Dr. Annalisa Zezza (Stima degli indicatori GBEP per l’Italia)

annalisa.zezza@crea.gov.it

• Centro Politiche e Bioeconomia (ex-INEA) 

Dr. Guido Bonati (Progetto FORBIO)

guido.bonati@crea.gov.it

Grazie per l’attenzione


