
BOOSTING RURAL BIOECONOMY 
NETWORKS FOLLOWING 
MULTI-ACTOR APPROACHES

La bioeconomia per lo sviluppo sostenibile del mondo rurale

Primo incontro della Rete Nazionale di Stakeholders 

(National Thematic Network) 

Venerdì 22 ottobre ore 15.00-16.45 

Sala Green - Padiglione 33, EIMA International - FIERA di Bologna

I N TRODUZ IONE
BRANCHES è un progetto del Programma Europeo “Horizon 2020” che mira a diffondere

l'innovazione tecnologica per rendere più efficienti e sostenibili le filiere produttive legate alla

biomassa, promuovendo nuove opportunità di business nelle zone rurali. In tale ottica il progetto

punta a rafforzare il settore della bioeconomia facilitando i collegamenti tra il mondo delle imprese e

quello della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica. 

Il Progetto BRANCHES, che avrà una durata di tre anni, riunisce 12 partner di 5 Paesi diversi,
Finlandia, Germania, Italia, Polonia e Spagna, coinvolgendo anche altre realtà della Repubblica

Ceca, Lettonia, Lituania, Portogallo e Slovacchia. 

Nell’ambito del Progetto saranno messe a punto iniziative idonee ad assicurare il dialogo tra tutte le

parti interessate, saranno condivise buone pratiche e informazioni sulla valorizzazione sostenibile

della biomassa agricola e forestale, risorsa rinnovabile e ampiamente disponibile in tutti i Paesi

interessati. Verrano quindi prese in esame le filiere di approvvigionamento delle biomasse, la

moderna meccanizzazione per la loro movimentazione, le  tecnologie più innovative di conversione

energetica e/o trasfomazione industriale. 

Per raggiungere questi risultati si intende operare con un approccio “bottom up” coinvolgendo

attivamente i principali stakeholders del settore attraverso apposite Reti Tematiche Nazionali (RTN). 

Il workshop di oggi è la prima occasione di incontro e confronto tra i componenti della RTN italiana,

che annovera al suo interno i soggetti più rappresentativi del comparto agroforestale del nostro

Paese. Da questa e dalle successive attività sono attesi idee e spunti di riflessione che potranno

orientare l’evolversi del Progetto, generando risultati tangibili per un gran numero di Aziende e

professionisti che operano nel campo della bioeconomia circolare europea.

Nota: per chi non potrà essere presente è prevista la possibilità di partecipare 
attraverso la piattaforma zoom (sarà fornito il link quanto prima) 

www.branchesproject.eu

W O R K S H O P
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PROGRAMMA
15.00-15.05 Saluti di benvenuto 

Alessandro Malavolti, Presidente di FederUnacoma

15.05-15.10 Introduzione del Progetto europeo BRANCHES
Johanna Routa, Coordinatore del Progetto, LUKE Finlandia (contributo video)

15.10-15.25 BRANCHES: obiettivi e strumenti per una corretta valorizzazione delle biomasse
Vito Pignatelli, Presidente di ITABIA 

15.25-15.40 Innovazione tecnologica e buone pratiche: modelli da divulgare e repliplicare
Raffaele Spinelli, Dirigente di ricerca del CNR-IBE

15.40-16.45 Tavola Rotonda 
• Presentazione dei rappresentanti della Rete Nazionale di Stakeholders (NTN)
• Discussione e raccolta di proposte per la definizione di future attività e forme 
di collaborazione della NTN (nuove buone pratiche, workshop tematici, giornate 
dimostrative, incontri tecnici, ecc.)

Al termine del workshop è prevista una visita guidata di circa 30 minuti presso l’area dove si

svolgerà la mostra dinamica delle più moderne macchine dedicate alla movimentazione e al condi-

zionamento delle biomasse agricole e forestali. L’intera esibizione, che rientra nella programmazione

del Salone EIMA Energy, sarà coordianata e descritta dai ricercatori del CNR IBE e ITABIA. 

SEGRETERIA OPERATIVA
Itabia - Italian Biomass Association, Via Venafro 5 - 00159 Roma

email: itabia@mclink.it - www.itabia.it 
Tel. 06 7021118 - cell 339 230 3710 
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