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ForBioEnergy ha identificato, in termini di bioenergia, i punti di forza e di debolezza del contesto ambientale e 
socioeconomico che caratterizzano le aree protette di ciascuna regione UE coinvolta.

Le sfide di progetto sono state affrontate attraverso un processo partecipativo e condiviso che ha convolto 
istituzioni e organizzazioni sociali e produttive a livello regionale e locale. 

Il contributo della cooperazione transnazionale ha consentito di affrontare le sfide in modo sinergico e di 
individuare le azioni da attuare per un'efficace politica regionale e locale per l'uso energetico della biomassa 
forestale residuale nel contesto delle aree protette delle regioni mediterranee ed in particolare:
•  adeguare il quadro normativo, gli strumenti di pianificazione e gli iter di autorizzazione per concretizzare, a 
livello locale, filiere forestali del legno, nel rispetto delle prescrizioni condivise e necessarie per salvaguardare gli 
ecosistemi nelle aree protette;
• promuovere processi di pianificazione forestale comuni, in grado di conciliare le esigenze di sviluppo 
socio-economico delle aree rurali e la gestione sostenibile delle risorse forestali, migliorandone la capacità di 
fornire servizi ecosistemici e la resilienza;
• identificare le migliori buone pratiche di gestione e le tecnologie innovative comuni nel settore della bioenergia 
replicabili nel bacino del Mediterraneo.

Le soluzioni più efficaci per superare gli ostacoli tecnici e amministrativi sono emerse dall'analisi del contesto 
di ciascuna regione partecipante e sono state identificate attraverso un processo partecipativo condiviso che ha 
permesso di analizzare e confrontare procedure, tecnologie e migliori pratiche esistenti in ciascuna regione 
coinvolta. 

In questo modo le migliori pratiche già esistenti nella regione più "virtuosa" sono state prese come modello per 
superare gli ostacoli allo sviluppo della bioenergia nelle altre regioni coinvolte nel progetto e forniranno un 
insieme di regole e procedure replicabili in altre regioni MED.
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