
Utilizzo sostenibile di biomasse legnose provenienti dalla
Potatura e dall’Espianto di Colture Arboree da frutto (PECA)

Risultati intermedi e attività future

Questo progetto ha ricevuto un finanziamento
dal programma europeo di ricerca e
innovazione Horizon 2020 - GA No 691748

Il progetto

Raccomandazioni per i 
decisori pubblici

Superamento delle barriere e  
formulazione di piani strategici

Assistenza alle 
imprese

Trasferimento di 
nuove competenze a 
professionisti del 
settore

Mappatura online della 
disponibilità di biomasse 
PECA in Europa

Casi studio e di successo, 
modelli di business

Coinvolgimento di 
ulteriori regioni e paesi

Campagne di disseminazione e 
sensibilizzazione

• Più di 10.000 ATTORI DELLA FILIERA individuati in
Europa

• Più di 110.000 CONSULENTI raggiunti in Europa

• 6 workshop regionali in Puglia con più di 200 partecipanti

• 1 workshop nazionale nell’ambito di Agrilevante 2017
rivolto a professionisti del settore e sottoscrizione di un
protocollo d’Intesa con l’Assessorato all’Agricoltura della regione
Puglia sulla valenza delle biomasse PECA

• Più di 20 news pubblicate sul sito web nazionale

Iscriviti alla newsletter

STAY TUNED
www.it.up-running.eu

Visita www.up-running.eu 

Verso il cambiamento

Corso: 10 h (4h online, 6h lezioni frontali)

Dove e quando: Puglia, Settembre/Ottobre 2018

Obiettivo: acquisire competenze per orientare gli investimenti
delle imprese nel settore PECA

A chi è rivolto: consulenti e professionisti del settore agrario

Contenuti: modelli di produzione energetica mediante la
valorizzazione dei residui PECA

Contatta: f.volpe@darepuglia.it

Candidati alla nostra formazione

Partecipa al cambiamento dell’attuale 
gestione delle biomasse PECA in Italia

Sei interessato ad offrire il tuo contributo per la proposta di un
piano strategico nazionale?

Hai esperienze da riportare?

Vuoi saperne di più?

Contatta:massimo.monteleone@unifg.it

Contribuisci a sostenere l’impiego energetico dei 
residui PECA 

Unisciti alle azioni di lobby fino a giugno 2019.

Contatta: massimo.monteleone@unifg.it

Connettiti al nostro canale on-line

Ogni 2 mesi puoi partecipare alle nostre
videoconferenze di un’ora (in inglese) per approfondire
le tematiche del progetto uP_running e far conoscere
la tua esperienza.

Per iscriverti contatta: f.volpe@darepuglia.it
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Un contesto sempre più
favorevole per le biomasse
PECA in Italia e in Europa

1 piano d’azione per la Puglia

Piano strategico europeo e roadmap in preparazione

1 dichiarazione programmatica sottoscritta dalle 
Associazioni di Settore e dalla Regione Puglia 

1 Piano strategico nazionale

Un piano strategico nazionale (Italia) a supporto del settore
delle biomasse PECA sarà disponibile nel corso del 2018. Lo
stesso sarà realizzato in ogni paese partner (Spagna, Grecia,
Italia, Ucraina Portogallo, Francia, Croazia).

La Regione Puglia ha avviato l’aggiornamento del PEAR
(Piano Energetico Ambientale Regionale) evidenziando il
ruolo chiave dellla biomassa PECA tra le fonti energetiche
rinnovabili.

A Maggio 2018, l’Università di Foggia e la Fondazione CIRCE,
sostenuti da diversi attori europei della filiera
agroenergetica, presenteranno la propria posizione ai
rappresentanti del Parlamento Europeo.

Barriere e punti di forza rilevati

Punti di forza e barriere comuni ai 7 Paesi partner:

Poca consapevolezza delle potenzialità dei PECA
Elevata dispersione geografica dei residui di potatura
Basso valore economico dei residui di potatura
Incertezze della politica energetica
Mancanza di incentivi di mercato

«Green» economy
Economia circolare
Ampia disponibilità di biomassa
Diversificazione attività rurale
Recupero costi di gestione delle potature
Supporto pubblico agli investimenti

Visualizzare il cambiamento e condividere la conoscenza

CASI DI SUCCESSO
5 report dettagliati riferiti a filiere esistenti
dall’autoconsumo alla produzione di energia

OSSERVATORIO uP_running
http://www.up-running-observatory.eu/it/

Più di 330  misurazioni di produttività di biomassa PECA
Più di 15 esperienze di raccolta meccanica
Più di 20 filiere esistenti

Vuoi riportare il tuo caso?
Vuoi condividere i tuoi dati?
Contatta: massimo.monteleone@unifg.it

Scarica il report «Aggiornamento dei 
principali casi studio (prima versione)»
http://it.up-running.eu/

Assistenza alle imprese
Sei interessato ad avviare un nuovo business?

2 imprenditori agricoli interessati a produrre cippato
da alberi da frutto per auto-consumo e vendita.

8 cooperative che consumano e vendono cippato e
pellet da potature di ulivo, vigneto, pescheto, meleto e
ciliegio.

4 società di servizi e distributori che hanno ampliato la
loro attuale attività con la valorizzazione dei residui
delle potature.

3 utilizzatori finali che hanno attivato una nuova filiera
per diversificare il loro attuale utilizzo di biomassa.

3 enti pubblici che stanno promuovendo una nuova
gestione dei residui di potatura di ulivo, vigneto e
frutta da utilizzare per le utenze comunali o
pubbliche.

Il tuo caso è molto simile? Vuoi saperne di più?

Accedi ai report per conoscere la fattibilità di queste iniziative,
i modelli di business e i risultati delle attività di dimostrazione
in campo.

Sei un CONSULENTE interessato a saperne di più per
offrire supporto a nuove imprese? guarda la sezione
«JOIN US» di questa brochure.

Sei un agricoltore, una cooperativa, una società che ha
bisogno di assistenza? Sei interessato ad un investimento nel
settore?
Contattaci per illustraci la tua iniziativa e le tue esigenze e
insieme pianificheremo le azioni più opportune.

Contatta: massimo.monteleone@unifg.it

Agritoppi srl, Lucera (FG), Schiraldi srl, Lucera (FG), AgriTRE,
Sant’Agata di Puglia (FG), Cantina Apulia, Stornara (FG) e
Tersan Puglia spa, Modugno (BA).

La loro esperienza verrà documentata con video, news ed
eventi disponibili sul sito nazionale

~ 12 t/a

225 t/a
(in 2015)

1,000 –
1,500 t/a

Up to 
20,000 t/a

~ 8,000 t/a

Auto-consumo da 
potature di vigneti ed
espianti con produzione di 
pellet  e cippato

Uso di potature di vigneto
per riscaldare un palazzo 
municipale ed una cantina

Produzione di calore da 
potature di vigneti in 
cantina/distilleria

Produzione su larga scala
di pellet e cippato da 
potature di vigneti

Produzione di energia
elettrica da potature di 
alberi di olivo

Pubblicato nel Giugno 2017 e presentato ad AGRILEVANTE
2017. Altri 3 piani d’azione sono stati prodotti nelle altre
regioni partner di progetto: Spagna, Grecia e Ucraina.

uP_running sta già sistenendo 20 imprenditori in Europa Di cui 5 gli imprenditori pugliesi:

http://www.up-running-observatory.eu/it/
mailto:massimo.monteleone@unifg.it
http://it.up-running.eu/
mailto:massimo.monteleone@unifg.it

