
Supporto per l'assorbimento nel mercato di vettori intermedi di bioenergia 



LE ATTIVITA’ PRINCIPALI

Gli IBCs vengono prodotti per convertire la biomassa in un 
prodotto energeticamente più denso, quindi più facile da 
trasportare ed allo stesso tempo più simile ai combustibili 
fossili (petrolio, carbone, gas naturale). Tali vettori energetici 
possono essere usati per la produzione di energia elettrica 
o calore, oppure ulteriormente raffinati come bio-prodotti. 
Gli IBCs contribuiscono al fabbisogno energetico riducendo 
i gas serra come alternativa rinnovabile ai combustibili 
fossili in Europa.

i

L’obiettivo principale è quello di sviluppare una rete di 
cooperazione tra i vari settori industriali coinvolti, per la 
promozione commerciale delle tecnologie di conversione e 
l’individuazione dei migliori sviluppi di mercato.

• Valutazione degli aspetti tecnici ed economici sulle 
strategie di mobilitazione della biomassa, con l’obiettivo 
di sviluppare strategie innovative. 

• Determinazione delle migliori strategie di mobilitazione 
e logistica dell’intera filiera, dalla biomassa 
all’utilizzatore finale degli IBCs prodotti.

• Filiere di produzione ottimizzate e creazione di centri di 
scambio.

• Coinvolgimento e supporto da parte di stakeholder, 
aziende o enti commerciali: sia lato produttori di 
biomassa, che utilizzatori finali. L’obiettivo è quello di 
disseminare le conoscenze acquisite e fornire strumenti 
per il dialogo tra le varie parti.

• Sviluppo di casi studio avanzati e strategici con il 
coinvolgimento di aziende pronte all’entrata sul mercato 
ed all’implementazione dei risultati ottenuti.

• Valutazione delle condizioni al contorno in termini 
legislativi, istituzionali e politici. Individuazione delle 
opportunità e delle potenziali barriere.

• Linee guida per enti legislativi a livello nazionale ed 
internazionale per facilitare l’entrata sul mercato e la 
regolamentazione specifica degli IBCs.

I CASI STUDIOIL PROGETTO “MUSIC” 
I vettori bioenergetici intermedi (Intermediate Bioenergy 
Carriers, IBCs) sono biomasse già processate per avere un 
contenuto energetico più concentrato, analogo a quello 
dei tradizionali combustibili fossili (petrolio, carbone 
o gas naturale). Questo ne rende più facile il trasporto, 
l’immagazzinamento e l’utilizzo finale.
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INTERNAZIONALE

Il progetto MUSIC favorisce l’entrata nel mercato di tre 
tipologie di IBCs, sviluppando strategie di mobilitazione 
della biomassa iniziale, l’ottimizzazione delle logistiche e 
delle filiere, e la promozione di centri di scambio. Gli IBCs 
considerati nel progetto sono: olio di pirolisi, biomassa 
torrefatta/pirolizzata ed oli microbici.

PIATTAFORMA PER 
L’INDUSTRIA 
La piattaforma per l’industria sviluppata tramite “MUSIC” 
offre un’opportunità per i rappresentanti di ogni singola 
azienda potenzialmente interessata alle attività proposte.


