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T he BRANCHES project - Boosting RurAl Bioeconomy
Networks following multi-actor approACHES - is an ini-
tiative funded by the European Commission under

the Coordination and Support Action (CSA) of the Horizon
2020 Programme.
This three-year project, which will start in January 2021, in-
volves 12 partners representing five European countries:
Finland, Germany, Italy, Poland and Spain. In addition, 5 oth-
er countries - Czech Republic, Latvia, Lithuania, Portugal
and Slovakia - have been designated for specific knowledge
transfer activities and sharing of project results. 
As can be seen from the title of the project and its acronym,
the main objective is to enhance the value of wood re-
sources by creating networks of stakeholders, whose ram-
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“BRANCHES”, un progetto UE per la
bioeconomia nelle aree rurali 
Il progetto punta a creare – nei cinque Paesi europei che costituiscono il partenariato – delle
reti di stakeholders nel campo della bioeconomia. La creazione di filiere produttive agricole e
forestali sostenibili sarà facilitata stimolando il confronto tra il mondo delle imprese e quello
della ricerca. Si forniranno delle soluzioni alle necessità degli operatori puntando sul
trasferimento delle innovazioni tecnologiche frutto di specifiche linee di ricerca

di Matteo Monni - Itabia

Il progetto BRANCHES – Boosting RurAl Bioeconomy
Networks following multi-actor approACHES – è un’inizia-
tiva finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito

delle Coordination and Support Action (CSA) del Program-
ma Horizon 2020.
Per questo progetto triennale, partito nel gennaio del 2021,
collaborano 12 partner in rappresentanza di 5 Paesi euro-
pei: Finlandia, Germania, Italia, Polonia e Spagna. Inoltre,
sono stati designati anche altri 5 Paesi – Repubblica Ceca,
Lettonia, Lituania, Portogallo e Slovacchia – su cui puntare
per specifiche attività di trasferimento delle conoscenze e
condivisione dei risultati conseguiti dal progetto. 
Come si capisce dal titolo assegnato al progetto, nonché
dall’acronimo che ne è derivato, l’obiettivo principale è quel-
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ifications touch on many areas of industrial interest, from
which requests can be received and answered. All this is
aimed at stimulating the economic fabric linked to the world
of agriculture and forestry towards forms of circular bioe-
conomy. The reference context is therefore very broad, em-
bracing the many issues of the green economy, from rural
space management to the biobased industry, including
bioenergy.
With this in mind, BRANCHES - through the promotion of
new technologies - aims to increase the sustainability of the
supply chains built around biomass, making forestry and
agricultural sites more efficient for the collection, transport,
conditioning and storage of this precious resource. As well
as generating positive environmental effects, this will sig-
nificantly reduce the cost of supplying plant and renewable
raw materials and create new business opportunities in rur-
al areas. It is expected that all this can be achieved in prac-
tice by improving and strengthening the link between busi-
nesses operating in the sector and the world of science re-
lated to the bio-based economy. 
The approach promoted by the BRANCHES project will make
it possible to activate a channel for the two-way flow of in-
formation, new ideas and technologies to be circulated be-
tween operators and forestry and agricultural experts from
different European countries, with a particular interest in
finding suitable solutions in areas at risk of marginalisation
or over-exploitation. 
Each partner country will have to create the National The-
matic Network involving all potentially interested parties:
companies, research bodies, trade associations, public ad-

lo di valorizzare la risorsa legno creando reti di stakeholder,
le cui ramificazioni vanno a toccare molteplici ambiti di in-
teresse industriale, dai quali si potranno ricevere richieste
a cui dare adeguate risposte. Il tutto è finalizzato a stimo-
lare il tessuto economico legato al mondo agricolo e fore-
stale verso forme di bioeconomia circolare. Il contesto di ri-
ferimento è quindi molto ampio abbracciando i tanti temi
della green economy dalla gestione dello spazio rurale fino
alla biobased industry inclusa la bioenergia.
In tale ottica, BRANCHES – attraverso la promozione delle
nuove tecnologie – mira ad aumentare la sostenibilità del-
le filiere costruite attorno alla biomassa, rendendo più effi-
cienti i cantieri forestali e agricoli per la raccolta, il trasporto,
il condizionamento e lo stoccaggio di tale preziosa risorsa.
Questo oltre a generare effetti positivi sul piano ambienta-
le, consentirà di ridurre sensibilmente i costi di approvvi-
gionamento di materie prime vegetali e rinnovabili e di crea-
re nuove opportunità di business nelle zone rurali. Ci si
aspetta che tutto questo si possa raggiungere nel concre-
to migliorando e rafforzando il collegamento tra le imprese
che operano nel settore e il mondo della scienza legato al-
l'economia bio-based. 
Questo tipo di approccio consentirà di attivare un canale
per il flusso bidirezionale di informazioni, nuove idee e tec-
nologie da far circolare tra operatori ed esperti forestali e
agricoli dei diversi Paesi europei, con un particolare inte-
resse rivolto a trovare soluzioni adatte in zone a rischio di
marginalizzazione o eccessivamente sfruttate. 
Ciascun Paese partner dovrà creare la National Thematic
Network coinvolgendo tutti i soggetti potenzialmente inte-
ressati come: imprese, enti di ricerca, associazioni di ca-
tegoria, pubbliche amministrazioni.
Tale rete renderà possibile il trasferimento ed un’ampia con-
divisione delle informazioni preziose frutto di specifiche li-
nee di ricerca, evitando che una grande quantità di cono-
scenza acquisita resti inutilizzata. 
Inoltre, il progetto BRANCHES si occuperà di individuare,
selezionare e divulgare le buone pratiche esistenti, sia in
ambito lavorativo e professionale, sia sul fronte dei risul-
tati prodotti da altri progetti europei e nazionali finalizza-
ti a promuovere la bioeconomia. Per un’efficace diffusio-
ne delle buone pratiche saranno elaborate delle apposite
schede che con un linguaggio semplice e diretto forniran-
no descrizioni sintetiche ed esaustive dei migliori casi di
studio scelti.
Ovviamente in questo progetto avrà un ruolo centrale la stra-
tegia di comunicazione e ad essa è dedicato un apposito
work package guidato da ITABIA ma che riguarda tutti i part-
ner per le tante attività da svolgere. Per esempio si orga-
nizzeranno in tutti i Paesi delle giornate dimostrative in re-
lazione alle peculiarità del contesto produttivo e territoria-
le locale, come di seguito riportato:
Finlandia. Il caso studio riguarda la produzione di cippato
di legno forestale di alta qualità ed elevato potere calorifi-
co dato da un efficace sistema di essiccazione con meto-
do misto artificiale e naturale. 
Italia. Una giornata dimostrativa su produzione e impiego
di cippato di piccolissime dimensioni. Questo biocombu-

"BRANCHES", an EU project for the
bio-economy in rural areas 

The project aims to create networks of
stakeholders in the field of the
bioeconomy in the five European
partner countries. The creation of
sustainable agricultural and forestry
production chains will be facilitated by
promoting a dialogue between the
business and research worlds. Solutions
will be provided to the needs of
operators by focusing on the transfer of
technological innovations resulting from
specific lines of research
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stibile particolarmente secco, uniforme può essere utiliz-
zato in sostituzione del pellet nelle stufe, con il vantaggio
di essere più economico e di consentire una produzione lo-
cale con investimenti limitati. Altro caso di studio sarà da-
to dal modello di Short Rotation Forestry attivato per ali-
mentare un impianto a biomasse a Biella. 
Polonia. Si farà una dimostrazione in campo di tecniche agri-
cole per colture industriali, per la biobased industry e per
l'energia. Un altro tema sarà dato da un’azienda agricola
energeticamente autonoma grazie ad un impianto a biogas
basato su tecnologie innovative. 
Spagna. Verrà mostrato come modello virtuoso un impian-
to di tele riscaldamento realizzato a Vilafranca del Penedés
e alimentato con i sarmenti dei vigneti locali. Verrà descritta
la gestione di queste biomasse residuali che vengono rac-
colte, trattate e conservate in modo efficiente.

ministrations. This network will make it possible to transfer
and widely share valuable information from specific lines
of research, preventing a large amount of acquired knowl-
edge from remaining unused. 
In addition, the BRANCHES project will identify, select and
disseminate existing good practices, both in the working
and professional spheres, and in terms of the results pro-
duced by other European and national projects aimed at
promoting the bio-economy and rural development through
new bio-based initiatives. For an effective dissemination of
good practices, special fact sheets will be drawn up that will
provide, in simple and direct language, concise and com-
prehensive descriptions of the selected best-case studies.
Obviously, the communication strategy will play a central
role in this project and a special work package is dedicat-
ed to it, led by ITABIA but involving all the partners for the
many activities to be carried out. For example, demonstra-
tion days will be organised in all countries in relation to the
peculiarities of the local production and territorial context,
as reported below:
Finland. The case study concerns the production of high-
quality, high-calorific forest wood chips by means of an ef-
ficient drying system with a mixed artificial and natural
method. 
Italy. A demonstration day on the production and use of
very small-scale wood chips. This particularly dry, uniform
biofuel can be used to replace pellets in stoves, with the
advantage of being cheaper and allowing local production
with limited investment. Another case study will be the Short
Rotation Forestry model activated to feed a biomass plant
in Biella. 
Poland. There will be a field demonstration of agricultural
techniques for industrial crops, both for the biobased in-
dustry and for energy. Another topic will be an energy self-
sufficient farm with a biogas plant based on innovative tech-
nologies. 
Spain. A tele-heating plant in Vilafranca del Penedés, fu-
elled by vine shoots from local vineyards, will be shown as
a virtuous model. It will show how these residual biomass-
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• Più di 30 progetti UE e nazionali porteranno alla prepara-
zione di oltre 50 Practice Abstracts e altre linee guida e sche-
de informative su misura per i professionisti.
• La promozione della bioeconomia nelle aziende agricole
avverrà attraverso 5 seminari nazionali, 10 giornate dimo-
strative, 10 video e 28 workshop rivolti ai professionisti del
settore.
• Saranno create 5 reti tematiche nazionali (NTN) per divul-
gare modelli sostenibili per la valorizzazione della biomassa
per la produzione di biomateriali ed energia. Le NTN aggre-

gheranno un gran numero di professionisti, scienziati e deci-
sori politici. L’intento è quello di attivare una partnership ete-
rogenea per promuovere lo sviluppo della bioenergia e della
bioeconomia circolare nelle aree rurali dell'Europa.
• Nel complesso le azioni attivate potranno interessare po-
tenzialmente almeno 500.000 stakeholder tra agricoltori, sil-
vicoltori e imprenditori nel settore della bioeconomia.
• Promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'UE coin-
volgendo più di 25 attori di almeno 10 Paesi in gruppi di la-
voro europei in stretto contatto con EIP-AGRI. 

Risultati attesi

• More than 30 EU and national projects will lead to the prepara-
tion of more than 50 Practice Abstracts and other guidelines and
fact sheets tailored to practitioners.
• The promotion of the bioeconomy on farms will take place through
5 national seminars, 10 demonstration days, 10 videos and 28
workshops for industry professionals.
• Five national thematic networks (NTNs) will be created to dissemi-
nate sustainable models for the exploitation of biomass for the pro-
duction of biomaterials and energy. The NTNs will bring together a large

number of professionals, scientists and policy makers. The intention
is to activate a diverse partnership to promote the development of
bioenergy and the circular bioeconomy in rural areas of Europe.
• All in all, at least 500,000 stakeholders, including farmers,
foresters and entrepreneurs in the bioeconomy, could potentially
be affected by the actions.
• To promote cross-border cooperation in the EU by involving more
than 25 actors from at least 10 countries in European working
groups in close contact with EIP-AGRI. 

Expected results
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In occasione delle giornate dimostrative verranno girati dei
video con interviste rivolte a operatori ed esperti coinvolti.
I video oltre ad essere caricati sul sito web del progetto
(www.luke.fi/branches) saranno diffusi attraverso i social
media attivati. 
Per raccogliere le richieste e le esigenze dei professionisti sa-
ranno organizzati una serie di workshop e incontri ottimizzati
grazie ad una costante cooperazione attiva all'interno delle re-
ti nazionali. Visto che nel progetto BRANCHES ha un ruolo cen-
trale l’efficienza delle filiere di approvvigionamento della bio-
massa anche l’innovazione nel campo della meccanizzazione
forestale e agricola sarà ampiamente trattata per le opzioni
tecnologiche più moderne ed efficienti. In tale ottica in Italia
un’occasione d’incontro ritenuto di grande importanza sarà la
sezione Energy della fiera EIMA International e anche Agrile-
vante. In entrambi questi saloni i temi che ruotano attorno al-
la risorsa biomassa sono sempre al centro della programma-
zione con seminari, convegni e visite tecniche perfettamente
in linea con il progetto BRANCHES.
L’auspicio è quello che le limitazioni dovute alle misure di con-
tenimento della pandemia di Covid si riducano per effetto del-
le massicce campagne vaccinali, consentendo in tal modo una
ripresa dell’economia attraverso i percorsi green tracciati dal-
l’Unione e ampiamente ripresi dal nostro progetto. 

Matteo Monni

es are efficiently collected, treated and stored.
On the occasion of the demonstration days, videos will be
filmed with interviews with operators and experts involved.
The videos will be uploaded to the project website
(www.luke.fi/branches) and disseminated through the so-
cial media channels. 
A series of workshops and meetings will be organised to gath-
er the demands and needs of professionals, optimised through
active cooperation within national networks. Since the efficien-
cy of biomass supply chains plays a central role in the BRANCH-
ES project, innovation in the field of forestry and agricultural
mechanisation will also be extensively addressed for the most
modern and efficient technological options. With this in mind,
in Italy a meeting opportunity deemed to be of great importance
will be the Energy section of the EIMA International exhibition
and Agrilevante. At both these shows, the topics revolving around
the biomass resource are always at the centre of the pro-
gramme, with seminars, conferences and technical visits per-
fectly in line with the BRANCHES Project.
We all hope that the constraints caused by the measures
to contain the Covid pandemic will be reduced by the mas-
sive vaccination campaigns, thus enabling the economy to
recover through the green routes mapped out by the EU and
widely taken up by the project. 

Matteo Monni
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