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Obiettivi specifici

•Applicare alcuni paradgmi
fondamentali della politica
energetica dell'UE:

•Analisi sullo stato attuale della
produzione di rifiuti, nei territori
indagati.

1..

Laa riduzione
du o e de
dellee eemissioni
ss o d
di
gas ad effetto serra.

•Definizione
e
o e delle
de e tipologie
t po og e di
d
rifiuti da biomassa prodotte.

2.

Ridurre il consumo energetico.

3.

Aumento nel consumo di fonti
rinnovabili

•La costruzione di un piccolo
impianto pilota di cogenerazione a
partire da biomassa.
biomassa

•La gestione dei rifiuti e la
produzione di energia nelle aree
rurali della Tunisia e la creazione di
un modello di sviluppo sostenibile
di agro‐energia.

•La produzione decentralizzata di
energia a partire da risorse
rinnovabili.
•Migliorare l'efficacia della gestione
di questioni complesse, come la
gestione dei rifiuti e la produzione
di energia.
•Lo sviluppo di protocolli e linee
guida sulla base di standard
internazionali quali ISO 14001 e ISO
50001
50001.

Risultati
Risultato 1:
1.1 Creazione di un database GIS
sulle quantità prodotte nelle zone
transfrontaliere interessate,
identificazione del sistema attuale
di trattamento/smaltimento di
rifiuti da biomasse.
1.2 Identificazione del potenziale di
recupero energetico.
Risultato 2:
Realizzazione dell’impianto pilota
di cogenerazione
g
da biomassa di
piccola taglia, per la produzione di
elettricità e calore in una zona
rurale della Tunisia (agro‐combinat
di Thibar).
)
Risultato 3:
Definizione di protocolli per
l'efficienza energetica.
Implementazione di sistemi di
gestione ambientale e l'applicazione
LCA.
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Composante
1 : Coordinamento
C
di
1.1 Gestione amministrativo ‐ burocratica
1.2 Gestione tecnico
tecnico‐scientifica
scientifica

y

Composante 2 : Comunicazione e diffusione
2.1 Conferenze di lancio e di chiusura del progetto
2.2 Seminari, Workshop et Attività di sensibilizzazione
2.3 Attività di comunicazione del progetto (piano di comunicazione)

y

Composante 3 : Definizione e analisi dei rifiuti da biomasse .
3.1 Definizione dei tipi di rifiuti da biomassa prodotta nelle aree interessate;
identificazione del sistema attuale di trattamento/smaltimento di biomasse.
biomasse
3.2 Analisi dei rifiuti da biomassa prodotta : caratterizzazione e analisi delle
proprietà fisico‐chimiche, individuazione del potenziale di recupero energetico
dai processi di combustione.
combustione
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• Composante 4 : Progetto pilota: impianto di cogenerazione a biomassa.
4 1 Identificazione delle soluzioni tecnologiche.
4.1
tecnologiche
4.2 Pianificazione dell’impianto pilota di cogenerazione.
4.3 Realizzazione dell'impianto pilota di cogenerazione.
4.4 Definizione di protocolli sperimentali per il controllo di processi anaerobici.

• Composante 5 : Definizione di protocolli per l'efficienza energetica.

Implementazione di sistemi di gestione ambientale e applicazione LCA.
5.1 Definizione di protocolli per l'efficienza energetica: ISO 50001.
5.2 Attuazione dei sistemi di gestione ambientale: ISO 14001.
5.3 Applicazione della metodologia per la valutazione del ciclo di vita
(LCA).

