


E2BEBIS
Environmental and Economic Benefits 
from Blochar clusters in the Central Area

Informazioni Generali

E2BEBIS  è un progetto di ampia portata incentrato su questioni ambientali con l’obbiettivo di creare un nuovo 

approcio ecologico all’agricoltura, alla gestione sostenibile dei rifiuti e alle energie rinnovabili. Il progetto 

finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ha una durata di due anni (maggio 2012 – novembre 2014) 

e coinvolge 5 Paesi europei (Italia, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Repubblica Ceca).

Il progetto affronta il problema dell’uso limitato del biochar prodotto con la pirolisi, una tecnologia innovativa 

e rispettosa dell’ambiente. Il biochar è una sostanza simile al carbone, può avere svariati utilizzi in campo 

agricolo ed in particolare risulta essere un ottimo ammendante oltre a contribuire al sequestro del carbonio. 

La pirolisi, ovvero il processo con il quale si produce il biochar, rappresenta una soluzione economica ed 

efficace per lo smaltimento e la  gestione di biomasse legnose, rifiuti vegetali e zootecnici e liquami. La 

pirolisi può essere funzionale in differenti contesti  e con svariate tipologie di biomassa e può  quindi  essere 

considerata una valida opportunità per la gestione di un numero di problematiche  ambientali che le comunità 

rurali ed urbane devono gestire,  a condizione che la biomassa necessaria per la pirolisi sia disponibile  

a livello locale. Possiamo quindi considerare questa tecnologia una nuova ed innovativa  alternativa sostenibile 

per la gestione dei rifiuti, per la produzione di energia rinnovabile e per la  produzione di fertilizzanti con 

una elevata compatibilità ambientale.Tuttavia per la mancanza di un quadro giuridico e normativo chiaro ed 

univoco, il biochar viene considerato oggi un rifiuto con il risultato di essere  poco diffuso e sottoutilizzato. 

Il progetto affronta le questioni sopra elencate e punta ad accrescere la consapevolezza e incrementare la 

fiducia in questa nuova tecnologia.
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Imprese e produttori di 
biomassa (legno, residui 
agricoli, animali e urbani)

Per adottare nuove modalità pulite per smaltire i lororifiuti / 
biomasse

Per valorizzare le biomasse
Per tagliare i costi di smaltimento dei rifiuti
Per migliorare le proprie prestazioni ambientali

Possibili investitori: banche, 
altri finanziatori esterni

Per sostenere la realizzazione degli impianti di biochare la 
fase di avvio dei cluster energetici

Per sviluppare prodotti finanziari specifici a sostegno 
dellaproduzione di energia pulita e sostenibile

Attori tecnologici

Al fine di migliorare la pianificazione e la produzione
Per ampliare l’offerta tecnologica
Per soddisfare la crescente domanda di tecnologie rispettose 

dell’ambiente

Fornitori energetici
Per acquistare energia a costi inferiori
Per aumentare le energie rinnovabili esoddisfare i requisiti 

dell’UE

Consumatori finali:cittadini
Per acquistare energia a costi inferiori
Per questioni di responsabilità ambientale e difesa 

dell’ambiente

Consumatori finali:  
piccole comunità

Per utilizzare energia prodotta in modo sostenibile
Per aumentare l’uso delle fonti rinnovabili
Per adottare la filiera corta, utilizzando biomasse locali

Aziende agricole  
e settore primario

Per migliorare i suoli attraverso l’applicazione di biochar
Per ridurre l’uso di fertilizzanti e acqua
Per diminuire la pressione ambientale 

dell’agricolturasull’ambiente

Istituzioni  
e autorità pubbliche

Per promuovere la sensibilizzazione in materia di protezione 
dell’ ambiente e dell’utilizzo di energie rinnovabili

Per riconoscere legalmente biochar

Comunità scientifica Per favorire le ricerche sul biochar e sulla sua qualità

Autorità nazionali e ministeriali
Per regolare a livello legislativo il biochar riconoscendolo 

come ammendante e per promuovere fonti energetiche 
rispettose dell’ambiente come richeisto dall’UE

Protagonisti del cluster e caratteristiche



E2BEBIS vuole sviluppare dei cluster energetici regionali che ruotino intorno a progetti di  impianti di pirolisi. 

I cluster raggruppano tutti gli attori coinvolti nel ciclo di vita del biochar: fornitori di biomassa ed energia, 

utenti finali dell’energia (cittadini), investitori e gli utilizzatori di biochar ( agricoltori e settore primario). 

Successivamente, l’attenzione si focalizzerà  sulla regolamentazione del quadro giuridico e normativo 

incoraggiando così   l’uso e la produzione  di biochar.

Particolare enfasi è posta sulla cooperazione internazionale. E2BEBIS agisce simultaneamente in una zona 

ampia ed eterogenea, al fine di dimostrare che la tecnologia della pirolisi può essere adottata in molte regioni 

con diverse tipologie di biomassa, incluse quelle potenzialmente inquinanti o il cui processo di smaltimento è 

altamente energivoro. Tutto questo assicura la grande importanza del progetto a livello europeo.

Obbiettivi del progetto

• Sviluppare dei cluster regionali che ruotano attorno all’uso di biomassa disponibile   per alimentare  
impianti di pirolisi

• Creare una maggiore consapevolezza su limiti e potenzialità del biochar e della pirolisi.

• Adeguamento del quadro normativo al fine di favorire l’utilizzo del biochar e della pirolisi  
su scala più ampia

Strategia

• Avviare 7 cluster energetici regionali basati su impianti di pirolisi che utilizzano biomassa locale. 
Queste infrastrutture producono energia elettrica o termica e biochar, e permettono alle parti interessate 
e ai decisori di sviluppare un cluster avviato una volta terminato il progetto.

• Elaborare uno studio di fattibilità. Insieme ai nuovi cluster energetici sono l’esempio di un possibile 
uso della tecnologia in differenti contesti locali e regionali. E’ un importante opportunità per diffondere 
la tecnologia del biochar.

• Analizzare l’attuale situazione legislativa. Questo aiuta a creare e ad attuare opportuni provvedimenti 
che consentano di incoraggiare l’adozione della tecnologia della pirolisi .

• Diffondere limiti e potenzialità della tecnologia spiegandoli alle parti interessate e a i portatori 
di interesse. Questo contribuisce a migliorare la consapevolezza dei benefici territoriali associati 
all’utilizzo della pirolisi.

• Nessuna concorrenza con  produzioni agricole alimentari o ad elevato valore

• Nessun impatto sulla biodiversità

• Biomassa a filiera corta e a gestione ambientale sostenibile

• Assenza di inquinanti

In breve: numeri e fatti
• 1.537.065,00 € budget del progetto
• 1.244.341,75,00 € FESR attraverso il Programma Europeo di Cooperazione Territoriale
 2007 – 2013 Central Europe (http://www.central2013.eu/)
• 248.558,75 € cofinanziamento pubblico
• 44.164,50 € cofinanziamento privato
• 2,5 anni la durata del progetto (6/2012 – 11/2014)
• 8 partners da 5 paesi dell’Europa centrale(Itala, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia)
• 7 biochar clusters nell’area centrale (come da mappa qui sotto)
•  80 imprese, 16 fornitori di energia, 120 piccole comunità, 160 istituzioni e autorità pubbliche,
 40 organizzazioni scientifiche, 24 attori tecnologici, 80 aziende agricole
  10 ministeri e autorità nazionali coinvolte nei relativi ambiti (energia, ambiente, agricoltura, 

settore economico, ricerca ed innovazione), 10 possibili investitori coinvolti.

  100%

60–90%

40–10%

AMBITO DEL CONTESTO
Comunità scientifica, istituzioni pubbliche e private, autorità governative

PROCESSOINPUT
BIOMASS

• imprese
• produttori di biomassa
• rifiuti organici

• fornitori di tecnologia
• possibili investitori: 
 • banche  
 • finanziatori esterni
 • PMI 
 • aziende agricole 

• fornitori di energia
• utilizzatori dell’energia:
 • privati cittadini
 • piccole comunità 

• aziende agricole 
• agroindustria
• alimentazione animale
• pulizia delle acque

Impianti di Pirolisi Biocarburanti / Syngas

BIOCHAR

OUTPUT



Partner del progetto

Capofila del Progetto:

Universita di Bologna – Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (DSMVet)
Dipartimento dell’Università di Bologna impegnato nella ricerca veterinaria.
Contatti: Giampaolo Peccolo
E-mail: giampaolo.peccolo@unibo.it
WWW: http://www.dsmvet.unibo.it/

Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti montani – Delegazione Piemontese
UNCEM è il “sindacato” del  territorio montano italiano da 50 anni.  In Piemonte 
rappresenta Comunità ed Unioni montane oltre a 553 Comuni montani ed 
altere istituzioni che operano a livello regionale nelle aree montane.
Contatti: Nuria Mignone – Ostorero Alex
E-mail: uncem.e2bebis@gmail.com
WWW: http://www.uncem.piemonte.it

Poltegor – Institute
Istituto di ricerca polacco che si occupa di tutela ambientale, 
ingegneria ambientale e riciclaggio dei rifiuti industriali.
Contatti: Barbara Rogosz
E-mail: barbara.rogosz@igo.wroc.pl
WWW: http://www.igo.wroc.pl/

BJ Energy 
Gestione completa di impianti energetici.
Contatti: Jozef Bubica
E-mail: bio@bjenergy.sk
WWW: http://bjenergy.sk/

Centro di ricerca energetica – VŠB Università Tecnica di Ostrava
Le attività ERC RTD  sono principalemente orientate a trovare soluzioni  
e utilizzi razionali dell’energia sempre in relazione alla tutela ambientale.
Contatti: Jan Koloničný
E-mail: jan.kolonicny@vsb.cz
WWW: http://vec.vsb.cz/

Centro di ricerca scientifica Bistra Ptuj
Il Centro di Ricerca Scientifica Bistra Ptuj rappresenta una struttura di supporto  
per lo sviluppo della regione, che si rivolge alla comunità e alle  imprese.  
Esso costituisce uno spazio di ricerca creativa tra l’economia e il mondo accademico. 
Contatti: Klavdija Rižnar
E-mail: klavdija.riznar@bistra.si
WWW: http://www.bistra.si/

Istituto delle Ceramiche e materiali da costruzione –Dipartimento di ingegneria di Opole
L’Istituto di ceramica e materiali da costruzione ha 60 anni di esperienza nella ricerca e lavoro scientifico 
sulla lavorazione di materiali non metallici. E ‘specializzata in ricerca e sviluppo nonché nella realizzazione 
di tecnologie per la produzione di materiali in vetro, ceramica, refrattari e materiali per l’edilizia.
Contatti: Patryk Weisser
E-mail: octi@icimb.pl
WWW: http://icimb.pl/opole/

European Development Agency, Ltd.
Agenzia di comunicazione a livello europeo,  
che si occupa di sviluppo regionale, innovazione ed istruzione.
Contatti: Martina Černíková
E-mail: martina.cernikova@eracr.cz
WWW: http://eracr.cz/




