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MAKE-IT-BE: A European Project on decision making and implementation tools for local 
and regional bio-energy chains/ MAKE-IT-BE: un Progetto Europeo per il supporto alle 

decisioni e realizzazioni di filiere bioenergetiche a scala locale e regionale 

European Meeting in Milan, Italy, 27-28 November 2008/Incontro Europeo a Milano, 26-27 
novembre 2008  

Milan, Italy, 27 November 2008. In the framework of the European Union target to raise the 
contribution of renewable energies to 20% of the total energy consumption by 2020, the MAKE-IT-
BE Project starts its activities of support to regional bio-energy implementation.  The starting 
meeting of the 3-year European Project co-funded by the European Commission DG Energy takes 
place in Milan, Italy, bringing together experts from Austria, Belgium, Germany, Italy, Slovenia, and 
United Kingdom.  The Project will develop and apply tools to support regional and local 
stakeholders in decision making processes. Supply and demand of bio-energy will be taken into 
consideration in the context of already existing and new experiences, under different aspects: 
production and mobilisation of biomass from agriculture and forestry; juridical, administrative, and 
organisational elements; market and investment ; consultation and communication with local 
stakeholders.  A first joint meeting between MAKE-IT-BE and two other EC Projects (BioEnerGIS 
and BEN) will also take place to build a large bio-energy synergy across Europe. 

Milano, Italia, 27 novembre 2008. Nel quadro dell’obiettivo dell’Unione Europea di aumento del 
contributo delle energie rinnovabili del 20% del totale del consumo energetico entro il 2020, il 
Progetto MAKE-IT-BE inizia le sue attività di sostegno alle realizzazioni regionali nel campo della 
bio-energia. Il meeting iniziale di questo progetto triennale cofinanziato dalla Commissione 
europea, Direzione dell’Energia, si tiene a Milano e riunisce esperti di Austria, Belgio, Germania, 
Italia, Slovenia e Regno Unito. Il progetto svilupperà ed applicherà strumenti di supporto ai 
processi decisionali degli attori regionali. Offerta e domanda di bioenergie saranno prese in 
considerazione nel contesto di esperienze già esitenti o nuove sotto diversi aspetti: produzione e 
mobilizzazione della biomassa agricola e forestale ; elementi giuridici, amministrativi e 
organizzativi ; mercato e investimenti ; consultazione e comunicazione tra e con i principali attori. 
Si terrà allo stesso tempo un primo incontro con altri due progetti europei (BioEnerGIS and BEN) 
allo scopo di costruire una più ampia sinergia attraverso l’Europa. 

Contacts.  MAKE-IT-BE Project Leader: dr.ssa M.Grazia Tommasini, CRPV, Cesena (FC) Italy, 
www.crpv.it; Tel.+39 0547 632565; +39 339 6594219; tommasini@crpv.it - MAKE-IT-BE 
Communication: European Landowners Organization-ELO, Brussels, www.elo.org; Tel. +32 2 234 
30 00; elo@elo.org.  

  


