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Sintesi della proposta progettuale 
 
Il progetto mira allo sviluppo di processi, metodi e tecnologie innovative per la gestione 
forestale, la produzione di energia sostenibile e di prodotti combustibili di alta gamma 
derivanti dalle lavorazioni forestali. 
I risultati ottenuti dalle sperimentazioni tecnologiche sar
ampia divulgazione nei contesti produttivi ed in aree ambientali della regione Basilicata. 
Saranno effettuate, per conseguire i risultati precedentemente descritti, attività di 
sviluppo sperimentale, intese come acquisizione, 
delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo 
scopo di produrre piani, programmi o progettazioni per l’ottenimento di prodotti 
energetici altamente performanti, processi
funzione della ottimizzazione delle tecnologie e delle metodologie più innovative. 
Il progetto sarà sviluppato in più fasi: 

 Costituzione ATS - Vede il coinvolgimento di tutti i partner nella costituzione 
dell’Associazione Temporanea di Scopo che sarà protagonista del progetto. 

 Analisi del contesto territoriale e valutazione dei bacini di approvvigionamento 
Condotta dall’IMAA, questa fase mirerà allo studio dettagliato e puntuale del 
contesto territoriale cui il progetto fa riferimento e alla valorizzazione dei bacini di 
approvvigionamento (forestali) in esso contenuti. 

 Prove sperimentali di produzione del carbone e dell’ener
(aziende agricole e forestali) 
saranno messe a punto strategie e attività di ricerca e sperimentazione 
tecnologica finalizzate alla produzione di carbone e di energia termoelettrica
fase sarà condotta dalle aziende forestali aderenti al programma. 
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esi della proposta progettuale  

viluppo di processi, metodi e tecnologie innovative per la gestione 
forestale, la produzione di energia sostenibile e di prodotti combustibili di alta gamma 
derivanti dalle lavorazioni forestali.  
I risultati ottenuti dalle sperimentazioni tecnologiche saranno, poi, oggetto della più 
ampia divulgazione nei contesti produttivi ed in aree ambientali della regione Basilicata. 
Saranno effettuate, per conseguire i risultati precedentemente descritti, attività di 
sviluppo sperimentale, intese come acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo 
delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo 
scopo di produrre piani, programmi o progettazioni per l’ottenimento di prodotti 
energetici altamente performanti, processi produttivi e gestionali implementati in 
funzione della ottimizzazione delle tecnologie e delle metodologie più innovative. 
Il progetto sarà sviluppato in più fasi:  

Vede il coinvolgimento di tutti i partner nella costituzione 
dell’Associazione Temporanea di Scopo che sarà protagonista del progetto. 

Analisi del contesto territoriale e valutazione dei bacini di approvvigionamento 
, questa fase mirerà allo studio dettagliato e puntuale del 

contesto territoriale cui il progetto fa riferimento e alla valorizzazione dei bacini di 
approvvigionamento (forestali) in esso contenuti.  
Prove sperimentali di produzione del carbone e dell’energia termoelettrica 
(aziende agricole e forestali) - A seguito degli studi condotti nelle fasi precedenti, 
saranno messe a punto strategie e attività di ricerca e sperimentazione 
tecnologica finalizzate alla produzione di carbone e di energia termoelettrica
fase sarà condotta dalle aziende forestali aderenti al programma. 
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anno, poi, oggetto della più 
ampia divulgazione nei contesti produttivi ed in aree ambientali della regione Basilicata.  
Saranno effettuate, per conseguire i risultati precedentemente descritti, attività di 

combinazione, strutturazione e utilizzo 
delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo 
scopo di produrre piani, programmi o progettazioni per l’ottenimento di prodotti 

produttivi e gestionali implementati in 
funzione della ottimizzazione delle tecnologie e delle metodologie più innovative.  

Vede il coinvolgimento di tutti i partner nella costituzione 
dell’Associazione Temporanea di Scopo che sarà protagonista del progetto.  
Analisi del contesto territoriale e valutazione dei bacini di approvvigionamento - 

, questa fase mirerà allo studio dettagliato e puntuale del 
contesto territoriale cui il progetto fa riferimento e alla valorizzazione dei bacini di 

gia termoelettrica 
A seguito degli studi condotti nelle fasi precedenti, 

saranno messe a punto strategie e attività di ricerca e sperimentazione 
tecnologica finalizzate alla produzione di carbone e di energia termoelettrica. Tale 
fase sarà condotta dalle aziende forestali aderenti al programma.  
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 Valutazione economica e di processo - Condotta dall’INAS, questa fase mirerà ad 
effettuare una valutazione economica e di processo delle metodologie di 
valorizzazione delle risorse messe a punto nella fase precedente al fine di 
verificarne la sostenibilità economica (capacità di produrre reddito per le aziende 
forestali) e di processo (fattibilità tecnica).   

 Comunicazione e trasformazione tecnologico - Condotta dall’ALSIA, questa fase 
persegue l’obiettivo di divulgare i risultati delle prove sperimentali effettuate e 
della valutazione economica e di processo delle stesse e di trasformare tali 
risultati in tecnologie funzionanti ed efficienti.  

 
Tutte le fasi progettuali saranno accompagnate da attività di monitoraggio e di 
valutazione delle azioni realizzate effettuate a cura dell’ente capofila. 

 


