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Con la creazione di un progetto che collega tra loro svariati
membri dell’UE, BIOMASTER permette di condividere esperienze e di affrontare gli ostacoli all’utilizzo del biometano per il
trasporto, cosa non possibile all’interno di un solo paese.

la rete di BIOMASTER
BIOMASTER è impegnato in una partnership “dal rifiuto alla
ruota” lungo la filiera del biometano con l’intento di creare reti
coinvolgendo ulteriori attori locali e nazionali (oltre ai partner
del progetto) per stimolare il mercato del biometano.
Le reti fungono da piattaforme comuni per consolidare, valorizzare e diffondere le attività del progetto e i suoi risultati.

L’approccio alla rete

BIOMASTER infine intende coinvolgere, al di fuori dei territori partner, molti altri attori tra quelli che hanno già dimostrato
forte interesse per il biometano, al fine di contribuire a creare
ulteriori reti oltre BIOMASTER.
Un traguardo importante per la valorizzazione e la trasferibilità
delle attività di BIOMASTER sarà l’organizzazione di cinque seminari formativi in cinque paesi non partner, primo passo per
una replica del progetto su un’area molto più ampia.

BIOMASTER ha creato un sistema multistrato di reti costituito da:
• Reti regionali a livello locale
• Reti regionali a livello nazionale
• Reti esterne a BIOMASTER
BIOMASTER ha lanciato quattro Reti regionali a livello locale,
una in ciascuna delle quattro regioni obiettivo, vale a dire Malopolska (Polonia), Norfolk (Regno Unito), Scania (Svezia) e Trentino (Italia).
I partner di ogni Rete regionale a livello locale, in collaborazione
con i principali portatori di interesse, organizzeranno:
• Otto assemblee generali della rete
• Un seminario regionale e una conferenza nazionale
• workshop trasversali fra le reti durante le riunioni del progetto BIOMASTER
• l’interazione continua con le reti locali, nazionali e comunitarie e le associazioni che hanno interesse nel biometano.
Inoltre le Reti regionali a livello locale sono tenute a produrre un effetto moltiplicatore in ciascuno dei paesi BIOMASTER,
varando reti regionali a livello nazionale simili in altre aree dei
quattro Paesi. Per incoraggiare le attività di queste reti ulteriori,
BIOMASTER organizzerà due seminari in due delle regioni più
attive di ogni paese.

www.biomaster-project.eu

Costruisci relazioni e sarà sufficiente
collegarle!
Dai un’occhiata al sito BIOMASTER (www.biomaster-project.
eu) per sapere di più sul progetto e le reti e non esitare a contattarci se vuoi organizzare un evento BIOMASTER nella tua regione / Paese.
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Le reti regionali che si svilupperanno in Italia grazie a BIOMASTER
hanno il compito di promuovere il settore del biogas e del biometano, di sostenere le iniziative in fase di sviluppo, di stimolare
gli organi legislativi ed autorizzativi per il lancio della filiera e di
diffondere una maggiore informazione.

La rete trentina
Nel corso dei primi mesi di progetto un’attenzione particolare è stata dedicata nell’incontrare e coinvolgere i principali interlocutori locali, dall’autorità provinciale nei suoi
servizi più direttamente competenti in materia, fino agli amministratori della comunità del Primiero. L’obiettivo è stato
di informare sulle finalità del progetto e sulle attività pianificate ed in particolare di rendere nota la disponibilità del
gruppo di lavoro per affiancarsi sui progetti in corso, al fine
di supportare l’iter amministrativo ed autorizzativo degli impianti a biogas e di approfondire gli aspetti tecnici e normativi connessi con l’inserimento di una unità di purificazione
negli impianti a biogas esistenti o in corso di realizzazione.

Nei prossimi mesi la creazione di una rete locale vera e propria
sarà attuata mediante il coinvolgimento periodico dei principali
stakeholders interessati in eventi di informazione e di discussione, allo scopo di migliorare le conoscenze e di favorire lo sviluppo locale della filiera.
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Le reti regionali in Italia

A livello nazionale si mira a un effetto moltiplicatore dell’esperienza trentina in altre regioni. La rete attiva del CRPA ha consentito di promuovere la 1° Giornata nazionale del biometano
(Verona 3/2/12), con la partecipazione di imprenditori agricoli, aziende produttrici di impianti (biogas e upgrading), tecnici
del settore e ricercatori. Un evento importante sia per l’elevata
partecipazione (oltre 100 presenze), sia per l’approfondimento dedicato agli attesi incentivi e standards di qualità, sia infine per uno sguardo alla realtà europea con alcune relazioni
sull’esperienza in Germania e Svezia. I prossimi passi prevedono
l’estensione delle reti, anche attraverso l’organizzazione di alcuni eventi dedicati, in alcune regioni interessate al biometano,
quali ad es. Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e
Friuli-Venezia Giulia
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