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1. La Fiera Agrilevante e le iniziative Itabia
In occasione di AGRILEVANTE un ampio spazio verrà dedicato al
tema delle biomasse ad uso energetico e all’innovazione nelle
pratiche agronomiche per contrastare i cambiamenti climatici.
Convegni, seminari, incontri pubblici animeranno le giornate
fieristiche. Un nutrito programma di iniziative per conoscere ed
approfondire le possibilità di generare energia rinnovabile attraverso
l’impiego di prodotti, residui e scarti dell’attività agricola. Esperti,
rappresentanti di associazioni, produttori e di istituzioni pubbliche
delineeranno lo stato del settore e le strategie di sviluppo da intraprendere. Un focus particolare sarà dedicato alle iniziative regionali (“Gruppi Operativi” sulle bioenergie), a quelle europee (i
progetti uP_running, Agroinlog, GreenGain, ISAAC, ecc.), nonché
ai più significativi progetti pilota in Puglia. Le iniziative sono organizzate da ITABIA in collaborazione con FEDERUNACOMA, la
Regione Puglia, l’ENEA, l’Università di Foggia, il Distretto Agroalimentare Regionale (DARE), l’Università di Bari, l’Associazione
Chimica Verde Bionet, Legambiente, il CNR IIA.
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PROGRAMMA DEGLI EVENTI
GIOVEDÌ 12 OTTOBRE, ore 15.00/18.00
(Sala della Regione Puglia - Padiglione 20)

Il ruolo della bioenergia nella transizione ad un’economia "low
carbon": obiettivi e strategie
RELATORI:
MICHELE EMILIANO, Presidente Regione Puglia - VITO PIGNATELLI, Itabia
- MARINO BERTON, AIEL - DONATO ROTUNDO, Confagricoltura - KATIUSCIA
EROE, Legambiente - BARBARA VALENZANO, Direttore Dipartimento
Ecologia e Paesaggio, Regione Puglia - MANOLIS KARAMPINIS, CERTH,
Atene
MODERA: MASSIMO MONTELEONE, Università di Foggia

Iniziativa organizzata nel quadro delle attività del progetto europeo H2020
“uP_running”

Alcune importanti scadenze pongono alla ribalta scelte strategiche in merito ai temi dell’energia e dei cambiamenti climatici.
La regione Puglia è in procinto di aggiornare il Piano Energetico
ed Ambientale Regionale (PEAR). In questo quadro, si inserisce
la partecipazione del Presidente della regione Michele Emiliano
alla COP23 di Bonn per presentare le linee programmatiche regionali in merito al processo di decarbonizzazione. Ciò accade in
coincidenza con la scadenza di fine 2017 inerente al Piano Nazionale Clima ed Energia per conseguire gli obiettivi dell'Accordo di
Parigi. Si è da poco conclusa la fase di consultazione del documento SEN (Strategia Energetica Nazionale). Il convegno, di respiro nazionale, intende quindi discutere questo ampio quadro
programmatico, valutandone effetti e conseguenze.
VENERDÌ 13 OTTOBRE, ore 09.00 /13.00
(Sala n. 2 del Centro Congressi - Padiglione 110)

Corso di formazione sul biogas per funzionari pubblici – Parte 1
(Promosso da Chimica verde Bionet)
DOCENTI: CLAUDIO FABBRI, CRPA di Reggio Emilia - VITO PIGNATELLI,
Itabia
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Lo scopo di questo corso di formazione rivolto ai funzionari delle amministrazioni locali pugliesi è quello di fornire un quadro d’insieme
circa le opportunità legate allo sviluppo delle filiere biogas-biometano in ambito agricolo. Con questa iniziativa, prevista nell’ambito
del progetto europeo “ISAAC” (H2020), si punta all’abbattimento delle
barriere non tecnologiche allo sviluppo di un settore che soffre
spesso della farraginosità degli iter autorizzativi. A tal fine, in questo
incontro (il primo di quattro), si spiegherà nel dettaglio cosa sia un
impianto a biogas, dalla dieta alimentare ai problemi tecnologici. Si
presenterà, inoltre, una panoramica internazionale e nazionale sullo
stato dell’arte delle realizzazioni con un focus sulle tecnologie oggi
mature e sostenibili e su quelle di prossima generazione.
VENERDÌ 13 OTTOBRE, ore 10.00 /11.30
(Sala n. 5 del Centro Congressi - Padiglione 110)
Gruppi Operativi regionali sulle bioenergie in Puglia
IMPRESE AGRICOLE COINVOLTE:
Puglia-Olive Soc. Cooperativa (BA), Olivicoltori di Puglia (LE), Associazione
Biomasse di Capitanata (FG), APOL - Associazione Produttori Olivicoli (LE),
Società Cooperativa Agromnia (Bisceglie), Distretto Agro-alimentare Regionale
(DARe), Società Cooperativa CONFAT e Consorzio Foresta, Ambiente e
Territorio (FG), Consorzio di Bonifica Montana del Gargano (FG), Oleificio
Cooperativo Produttori Agricoli(Molfetta) con Dream-Italia e Legacoop

Attraverso la Misura 16.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della
Regione Puglia si è lanciata l’iniziativa di costituire “Gruppi Operativi”
per la promozione di progetti d’innovazione alla cui realizzazione
possano concorrere imprese, ricercatori, tecnici ed altri soggetti interessati. Interpretando lo spirito partecipativo della Misura, è in fase
di costituzione un coordinamento delle proposte progettuali che
puntano all’attivazione di filiere energetiche da biomasse di origine
agro-forestale o sottoprodotti agro-alimentari. Il workshop sarà
quindi un momento di confronto tra i soggetti già coinvolti e altri interessati per individuare spunti di sinergia e di supporto reciproco. Il
Distretto Produttivo Regionale “La Nuova Energia” si candida alla
guida di questo processo.
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VENERDÌ 13 OTTOBRE, ore 14.30 /15.30
(Sala n. 5 del Centro Congressi - Padiglione 110)

Capraia Smart Island: un laboratorio di economia circolare
RELATORI:
SOFIA MANNELLI, Chimica Verde Bionet - FRANCESCO PETRACCHINI, CNR
IIA - CAMILLO PALERMO, ASA

Un’isola dell'arcipelago toscano si candida a
diventare un modello di economia circolare
orientando verso la massima sostenibilità tutte attività produttive
del territorio. Tale approccio, che riguarda anche l'agricoltura
isolana, potrà ispirare analoghe iniziative in tanti altri contesti circoscritti come per esempio le aree rurali e forestali collinari o pedemontane.
VENERDÌ 13 OTTOBRE, ore 14.45 /18.00
(Sala della Regione Puglia - Padiglione 20)

Prospettive del biogas e biometano in Puglia: materie prime,
tecnologie, investimenti
RELATORI:
FRANCESCO TARANTINI, Presidente Legambiente Puglia - LEONARDO DI
GIOIA, Assessore Agricoltura Regione Puglia - CLIFFORD SPENCER, CEO
Global Biotechnology Transfer Foundation - BEPPE CROCE, Agricoltura Legambiente - LORENZO MAGGIONI, CIB - ENRICO FACCI, AzzeroCO2 - SOFIA
MANNELLI, Chimica Verde Bionet - GIANPAOLO CASSESE, Masseria del Duca
- Crispiano, Taranto - MASSIMO BORRELLI, A.R.T.E. - Cerignola, Foggia

Il biogas di origine agricola può fornire diversi benefici alle aziende
e al territorio: permette infatti di trasformare residui che oggi sono
smaltiti come rifiuti in materie prime per la produzione di energia e
di ammendanti o fertilizzanti. L’incontro ad Agrilevante è un’occasione
importante per confrontarsi con esperti europei, amministratori
pubblici ed esperienze agricole di eccellenza sulle azioni possibili,
sui finanziamenti disponibili e sui vincoli che ancora ritardano lo
sviluppo dei nuovi impianti. L’incontro è promosso nell’ambito del
progetto ISAAC, finanziato dal programma europeo Horizon 2020.
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SABATO 14 OTTOBRE, ore 09.00/13.00
(Sala Mia - Padiglione 20)

Corso di formazione sul biogas per funzionari pubblici – Parte 2
(Promosso da Chimica verde Bionet)
DOCENTI:
NICOLA COLONNA, ENEA - GIULIANA D'IMPORZANO, UniMI - Gruppo Ricicla

Questo secondo incontro con i funzionari delle amministrazioni locali
pugliesi sarà l’occasione per analizzare il settore del biogas trattando
gli aspetti agroambientali, il concetto di sostenibilità delle filiere, la
reperibilità delle biomasse utilizzabili (residuali e da colture dedicate),
le ricadute sul territorio. Inoltre si affronterà il tema del digestato
analizzandone le opportunità di impiego agronomico e le questioni
normative ad esso associate.

SABATO 14 OTTOBRE, ore 09.00/13.00
(Sala Mia - Padiglione 20)

Opportunità di Investimenti nelle biomasse residuali del settore
agricolo e agroindustriale
RELATORI:

B. BIANCHI, Università di Bari - V. PIGNATELLI, Itabia - G. NARDONE,
Regione Puglia - A. F. URICCHIO, Rettore Università Bari - A. MALAVOLTI,
Presidente Federunacoma - REFERENTE Intesa San Paolo, et al
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Workshop diretto prevalentemente agli imprenditori, per fornire
indicazioni tecnico-economiche sulle reali potenzialità di investimento per il recupero energetico degli scarti organici nelle
aziende di produzione e trasformazione agro-zootecnica e sulle
possibilità di finanziamento pubblico e privato.
SABATO 14 OTTOBRE, ore 15.00/15.45
(Sala Mia - Padiglione 20)

Agricoltura a basso impatto ambientale: gli esiti del Progetto
AgriCare
RELATORE: NICOLA COLONNA, ENEA

Per contrastare i pericoli derivanti dalla produzione di gas serra
un ruolo importante spetta all’agricoltura, che si stima sia responsabile, in modo diretto e indiretto, di circa un terzo delle
emissioni di CO2 in atmosfera. Fra le attività di ricerca sulle
migliori tecniche agronomiche si distingue il progetto LIFE AgriCare, che – abbinando l’agricoltura di precisione con le tecniche
di coltivazione conservativa – ha definito dei modelli sostenibili
applicabili ad ogni tipo di lavorazione. La sperimentazione è
stata realizzata grazie alla collaborazione tra Veneto Agricoltura,
Enea, Università di Padova, coinvolgendo anche l’azienda Maschio
Gaspardo costruttrice di attrezzature agricole.
SABATO 14 OTTOBRE, ore 16.00/17.45
(Sala Mia - Padiglione 20)

La valorizzazione energetica delle potature delle colture legnose:
filiere sostenibili e meccanizzazione innovativa
RELATORI:
VINCENZO ALFANO, CREA- MASSIMO MONTELEONE, Università di Foggia MARCELLO PICCINNI, FIUSIS – Calimera, Lecce - ROBERTO ANDREATTA,
Cantina Apulia – Stornara, Foggia - GIANCLAUDIO IANNACE, Biomassapp

Due importanti progetti europei H2020, rispettivamente Agroinlog
e uP_running, hanno identificato nella regione pugliese il territorio
più vocato alla valorizzazione energetica delle potature. Per
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questo sono state attivate azioni in grado di promuovere il decollo
di nuove filiere energetiche ed individuare modelli ed esperienze
esemplari (“best practices”). Le barriere da affrontare sono di
tipo ingegneristico, organizzativo, logistico, commerciale, finanziario,
ecc. Il workshop affronta queste tematiche attraverso la testimonianza su iniziative già in atto ed altre in fase di avvio, ma ad
un buon punto di realizzazione. Tecnici e ricercatori, inoltre, forniranno il loro contributo, per esempio riguardo alla fattibilità di
“centri logistici integrati” delle biomasse residuali in differenti
ambiti del comparto agro-industriale (produzione di olio di oliva,
lavorazione dei cereali, produzioni viti-vinicole).
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2. Dossier comuni rinnovabili 2017 presentato a Roma
Il rapporto annuale di Legambiente presentato nella sede del
GSE, a cui hanno contribuito Enel Green Power e GSE, ha certificato che crescono i comuni rinnovabili: sono poco più di 3.000
quelli che producono più energia elettrica di quanta ne consumino
le famiglie residenti, e 40 quelli 100% rinnovabili, dove le energie
pulite soddisfano tutti i consumi elettrici e termici riducendo le
bollette di cittadini e imprese. Nel 2016 sono stati installati impianti per 513 MW a bioenergie, 396 MW di fotovoltaico, 282 MW
di eolico, 140 di geotermico e 346 di minidroelettrico. Crescono i
municipi delle bioenergie che arrivano a quota 4.114 per una potenza installata complessiva di 5.490 MW elettrici, 1.534 MW termici e 415 kW frigoriferi.

3. Economia Circolare - al via consultazione pubblica
Il ministero dell’ambiente ha posto in consultazione il documento
“Verso un modello di economia circolare per l’Italia” fino al 18
settembre. Fornire un inquadramento generale dell’economia circolare e definire il posizionamento strategico del nostro Paese
sul tema, questo l'obiettivo del documento. L’elaborato si inserisce nella più ampia strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile,
contribuendo in particolare alla definizione degli obiettivi dell’uso
efficiente delle risorse e dei modelli di produzione e consumo sostenibile. Il ministero afferma che la transizione verso un’economia circolare richiede un cambiamento strutturale e
l’innovazione è il cardine di questo cambiamento. La trasformazione digitale del sistema produttivo e le tecnologie abilitanti la
cosiddetta Industria 4.0 offrono già oggi soluzioni per rendere
possibili e persino efficienti produzioni più sostenibili e circolari.
Necessario ripensare i nostri modi di produzione e consumo, sviluppare nuovi modelli di business e trasformare i rifiuti in risorse
ad alto valore aggiunto.
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4. Inaugurato un nuovo centro europeo per la bioeconomia
La bioeconomia può essere definita come un’economia basata
sull’utilizzazione sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla
loro trasformazione in beni e servizi finali o intermedi (European
Commission, 2012b). La Commissione Europea ha dato il via, a
luglio, a un nuovo Centro di conoscenza e per raccogliere, strutturare e rendere accessibili le conoscenze provenienti da un'ampia gamma di discipline e fonti scientifiche sulla bioeconomia, la
produzione sostenibile di risorse biologiche rinnovabili e la loro
trasformazione in prodotti di nuovo utilizzabili. Il Centro agevolerà le politiche basate sulle prove in agricoltura, fornendo una
conoscenza approfondita sulla bioeconomia, inclusi dati, informazioni e competenze. In tale ottica, la Commissione ha deciso
di investire importanti risorse nel futuro di questo nuovo campo
di sviluppo, promuovendone l’innovazione attraverso la politica di
Sviluppo rurale.
Per il periodo 2014-2020 le Autorità di Gestione hanno programmato attività su questa linea per più di 800 milioni di euro che genereranno, tra l'altro, un investimento complessivo di 2,7 miliardi
di euro destinati alla produzione di energia rinnovabile. Il Centro
di conoscenze sulla bioeconomia sosterrà la Commissione europea nel riesame della Strategia per la bioeconomia elaborata nel
2012 tenendo conto dei nuovi sviluppi politici e strategici, quali
l'Accordo di Parigi del 2015 nell'ambito della COP21, gli obiettivi
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il pacchetto sull'economia circolare.
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Testi.
Industria 4.1 e sostenibilità in Italia?
Le questioni decisive per lo sviluppo industriale che la politica deve
saper affrontare in maniera complessiva e strutturata sono almeno
tre: la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo digitale. Intorno a queste sarà possibile immaginare e costruire quella che si definisce la “fabbrica del futuro”, elemento
essenziale per una prossima – e duratura – crescita del sistemaPaese.
DI: A. BIANCHI, Direttore Politiche Industriali di Confindustria
ED. ENERGIA MEDIA

Effetto serra. Effetto Guerra
Cosa potrebbe comportare, sul piano geopolitico
ed economico, il cambiamento climatico (così
come molte altre alterazioni ambientali)? La comunità internazionale si è resa finalmente conto
del problema e lo prende sul serio; oggi il legame
fra riscaldamento globale, pace e migrazioni è
trattato dal G7, dalle Nazioni Unite, dall’Unione
Europea, dalla Banca Mondiale e dagli Stati.
DI: GRAMMENOS MASTROJENNI, ANTONELLO PASINI
EDIZIONI CHIARELETTERE
PP. 168, EURO15,00
http://bit.ly/2gDYvd0

ITABIA
Italian Biomass Association

NEWSLETTER AGOSTO SETTEMBRE 2017

I11

Itabi@net

BANDI

> Bando Next Energy, Terna e Fondazione Cariplo
Finalizzato a valorizzare giovani talenti, sostenere lo sviluppo di progetti innovativi in ambiti attinenti al sistema elettrico, contribuire
concretamente alla crescita economica del Paese. Il bando si articola in tre sezioni: “Call for Talents” rivolta a singoli neolaureati in
Ingegneria; “Call for Ideas”, rivolta a team e/o startup costituite da
meno di 12 mesi alla data di presentazione della candidatura al
Bando; “Call for Growth” rivolta a startup in fase post seed, in
grado di offrire soluzioni innovative funzionali alle attività di interesse specifico di Terna. Premi: Call for Talents - 10 neolaureati
avranno accesso ad uno stage di 6 mesi in Terna S.p.A. a Roma e
un percorso di “training on the job” presso una delle sedi di Terna.
Ai neolaureati selezionati sarà riconosciuto, a titolo di rimborso
spese, un contributo di Euro 1.500 mensili, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali; Call for Ideas - 10 team di innovatori e/o startup avranno accesso ad un programma di accelerazione della
durata massima di 3 mesi che si terrà presso un acceleratore/incubatore sulla base del fabbisogno dei singoli team e/o startup e
della loro localizzazione geografica. Al progetto migliore verrà assegnato, un voucher del valore di euro 50.000 spendibile unicamente in servizi resi da Cariplo Factory S.r.l. o da un
acceleratore/incubatore indicato da quest’ultima, finalizzati al processo di go to market del progetto; Call for Growth - Un massimo
di 5 startup, accederanno alla piattaforma “growITup” di Cariplo
Factory S.r.l., attraverso un percorso atto a definire le potenziali
aree di sinergia tra la singola startup e Terna. Il percorso di cui
sopra della durata massima di 4 mesi, sarà finalizzato a definire
un progetto pilota e di testing che potrà eventualmente essere implementato mediante uno specifico accordo con Terna. Raccolta
candidature entro l’8/11/2017 compilando l’Application Form.
INFO: nextenergy.cariplofactory.it
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> REGIONE SARDEGNA, PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014-2019 STRATEGIA 2.6 IMPRESE E RETI DI IMPRESA:
STRUMENTI FINANZIARI
DGR n. 6/29 del 31.1.2017 e DGR n. 52/19 del 28.10.2015
Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per
la realizzazione di progetti di sviluppo contratti di investimento (tipologia t4). Beneficiari: tutte le imprese, in forma singola o associata.
Progetti di Sviluppo che rientrano nelle aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy regionale, tra cui: Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia, Bioeconomia ed Economia
circolare. Il Progetto di Sviluppo può comprendere, secondo i limiti e
le intensità di aiuto stabilite dal Reg. (UE) n. 651/2014, le spese e i costi
sostenuti per: - Investimenti materiali e immateriali per investimenti
produttivi (IP) - Innovazione (I) - Formazione (F) - Servizi (S), solo per
le PMI. Manifestazione di Interesse da inviare, esclusivamente mediante PEC a: crp.urp@regione.sardegna.it entro il 31/12/2017.
INFO: URP del Centro Regionale di Programmazione, via Cesare
Battisti 09123 Cagliari, tel: +39 070 606 7028.
Email: crp.urp@regione.sardegna.it

> REGIONE SICILIA, PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 7.2
“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione,
al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture
su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico"
Gazzetta ufficiale regione siciliana del 2017-06-03
Beneficiari: Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, Gruppi
azione locale. Investimenti impianti di cogenerazione alimentati da
biomasse di scarto forestali; piccole reti di teleriscaldamento alimentate da impianti bioenergia; impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio di biomasse agroforestali. Contributo in conto
capitale 100% spese ammesse. Domande su portale Sian di Agea e
copia a Regione Siciliana assessorato agricoltura, Ispettorato agricoltura locale entro il 10/10/2017.
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> REGIONE SICILIA, PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 6.2
“Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività
extra-agricole nelle zone rurali”
GURS 15/5/2017 e D.D.G. N. 1082 DEL 24/04/2017
Beneficiari: agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano
la loro attività avviando interventi di tipo extra-agricolo, le persone fisiche, le micro imprese di nuova costituzione. Investimenti
nella produzione di energia da fonti rinnovabili per la vendita.
L’aiuto è pari euro 20.000 per beneficiario e erogato in 2 rate.
Adesione al regime di sostegno presentata con istanza on-line e
cartacea entro il 31/10/2017 con le modalità indicate nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR
Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016.
La domanda dovrà essere imputata informaticamente a:
Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura – Ispettorato dell’Agricoltura competente per territorio in cui verrà realizzato l’investimento.

> REGIONE SICILIA, PSR 2014-2020 OPERAZIONE 6.4.b
"Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili"
GURS 25/7/2017
Beneficiari: agricoltori (imprenditori agricoli) e i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività extra-agricola indirizzandola verso la produzione di energia da Fer, le persone fisiche, le
microimprese e le piccole imprese. Impianti alimentati solo da
biomasse di scarto provenienti dall’attività agricola e/o agroindustriale o provenienti dalla cura delle foreste esistenti; obbligo di
produzione di ammendante organico (mediante compostaggio)
per gli impianti per la produzione di biogas; rendimento energetico dell’impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere
pari o superiore all’85%; impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un

ITABIA
Italian Biomass Association

NEWSLETTER AGOSTO SETTEMBRE 2017

I14

Itabi@net

BANDI

utilizzo di energia termica di almeno il 40% dell’energia termica
totale prodotta dall’impianto; l’energia prodotta dagli impianti
realizzati deve essere destinata in prevalenza al mercato, per una
quota non superiore al 50%; l’impianto per la produzione di energia da biomassa deve avere una potenza inferiore a 1 MW elettrico; e deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva
2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri
di progettazione, allo scopo di ridurne l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica. Aiuti erogati in conto capitale,
con un’intensità di aiuto del 75%. L’importo degli aiuti concessi
non potrà superare i 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.
Domande entro 31/12/2020 on-line e cartacea imputata informaticamente a: Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura-Ispettorato dell’Agricoltura.

> REGIONE BASILICATA,PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 4.2
“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”
BURB n.30/2017
Beneficiari: Beneficiari: Imprese singole o associate operanti
nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo di
prodotti agricoli. Investimenti per acquisto o leasing con patto di
acquisto di impianti, anche per produzioni di energia per autoconsumo da biomasse di scarto. Contributo in conto capitale con il
50% dell’investimento totale. La percentuale di sostegno è ridotta
al 40% solo nel caso di grandi imprese. Domande entro il
11/12/2017 tramite invio elettronico SIAN a misura.4-2@pec.regione.basilicata.it
INFO: adg.psr@regione.basilicata.it

ITABIA
Italian Biomass Association

NEWSLETTER AGOSTO SETTEMBRE 2017

I15

Itabi@net

BANDI

> REGIONE CAMPANIA,PSR 2014-2020 Tipologia 4.1.1:
“Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole”
Decreto n. 52 del 9 agosto 2017
Beneficiari: agricoltori singoli e associati. Investimenti in impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche aziendali comunque
di potenza inferiore ad 1MW. L’energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione
a titolo gratuito) pari al 50%. Spesa minima ammessa euro 15.000,00
per le aziende la cui superficie aziendale ricade prevalentemente
nelle macroaree C e D; euro 25.000,00 per quelle la cui superficie
aziendale ricadente prevalentemente nelle macroaree A e B. L’importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per
l’intero periodo di programmazione è limitato a 1.500.000,00 di euro.
Le domande di sostegno devono essere presentate per via telematica,
tramite compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale” entro 31/10/2017.
INFO: mezzo PEC al seguente indirizzo uod.500702@pec.regione.campania.it

> REGIONE MARCHE, PSR 2014-2020 MISURA 4.1
"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”
Operazione A
BURM 03/04/2017
Beneficiari: Imprenditori agricoli singoli e associati, enti pubblici o
associazioni agrarie comunque denominate. Investimenti per la produzione di energia da biogas con utilizzo esclusivo dei sottoprodotti
dell’azienda o di altre aziende locali nell’arco di Km. 30. Non è mai
consentito l’uso di colture dedicate, caldaie e pirogassificatori alimentati con legname di produzioni aziendali. Le potenzialità produttive
degli impianti per la produzione di energia rinnovabile devono essere
proporzionate al fabbisogno energetico aziendale. L’energia prodotta
deve essere utilizzata nel ciclo produttivo dell’azienda. In ogni caso,
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la dimensione produttiva non può superare i 250 kW. Non potranno
essere finanziati impianti ad energie rinnovabili se finalizzati unicamente a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati. Impianti di
trasformazione e commercializzazione aziendale per la canapa. Contributo in conto capitale. Il massimale è di ¤ 750.000 per beneficiario
per l’intero periodo 2014-2020.
Domande entro 31/10/2017 su SIAR con accesso al seguente indirizzo: http://siar.regione.marche.it
INFO: andrea.scarponi@regione.marche.it

> REGIONE PIEMONTE, PSR 2014-2020 Operazione 4.1.1
“Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità
delle aziende agricole”
BURP 20/07/2017
Beneficiari: imprenditori agricoli professionali. sia persone fisiche,
sia persone giuridiche, singoli o associati. Investimenti relativi alla
produzione di energia con fonti rinnovabili sono ammissibili a condizione che l’energia prodotta sia destinata ad esclusivo autoconsumo
aziendale e vengano rispettati i criteri minimi per l'efficienza energetica. Contributi in conto capitale. Il limite minimo di spesa ammissibile
è di euro 25.000,00, ridotto a 15.000,00 per le aree di montagna. Domande entro il 23/10/2017 trasmesse esclusivamente attraverso il
servizio on-line del SIAP “PSR 2014-2020 - Procedimenti”, pubblicato
sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni”.

> REGIONE LAZIO POR FESR 2014-2020, Azione 1.1.4
“Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo
di nuove tecnologie sostenibili di nuovi prodotti e servizi”
BURL n.62 del 3/8/2017
Beneficiari: imprese e organismi di ricerca. Consolidamento dei
collegamenti tra dipartimenti universitari e centri di ricerca pubblici
e privati che presentano conoscenze e competenze scientifiche e
tecnologiche rilevanti nell’ambito delle Aree di Specializzazione
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“scienze della vita” e “green economy”. Contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati in effettiva collaborazione tra
organismi di ricerca e imprese. Finanziamento dell’80% delle
spese ammissibili, non inferiori a 4 milioni ¤ e non superiori a 12
milioni. Domande entro il 16/10/2017 am ezzo PEC a LazioInnova.

> REGIONE UMBRIA, PSR 2014-2020, tipo d’intervento 4.1.1:
“Sostegno a investimenti per il miglioramento
delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende
agricole”
BURU del 3/6/2015
Beneficiari: agricoltori, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici
o associazione agrarie comunque denominate (comunanze, università, ecc.) a condizione che conducano direttamente terreni
agricoli. Impianti per la produzione di energia commisurati alla
quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo) e non deve superare la potenza di 1 MW elettrico; non è
alimentato con biocombustibili o biomassa derivanti da colture
dedicate, ma solo da biomasse aziendali di scarto; gli impianti per
la produzione di biogas sono sostenuti esclusivamente se prevedono il compostaggio del digestato ai fini della produzione di ammendante organico; l’impianto deve garantire emissioni in
atmosfera “poco significative” a norma del D.Lgs. n. 152/2006,
art. 272, comma 1; l’impianto di cogenerazione per la produzione
di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell’energia termica totale prodotta dall’impianto. Investimento minimo 25.000 euro. Contributi
percentuali del sostegno pari a: 40% per gli investimenti immobiliari e fissi per destinazione (come definiti al punto 17 dell’articolo3 del presente avviso) e relative spese tecniche. Domande a
sportello fino al 31/12/2020 inoltrate alla Regione Umbria – Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese - esclusivamente a mezzo dell’applicativo SIAR.
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> REGIONE UMBRIA, PSR 2014-2020, tipo d’intervento 4.2.1:
“Sostegno agli investimenti per la trasformazione,
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli”
BURU del 3/6/2015
Beneficiari: imprese, singole o associate che svolgono attività di
trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti
agricoli. Impianti per la produzione di energia commisurati alla
quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo) e non deve superare la produzione di 1 MW elettrico; non
alimentati con biocombustibili o biomassa derivanti da colture dedicate, ma solo da biomasse aziendali di scarto; gli impianti per
la produzione di biogas sono sostenuti esclusivamente se prevedono il compostaggio del digestato ai fini della produzione di ammendante organico; l’impianto deve garantire emissioni in
atmosfera “poco significative” a norma del D.Lgs. n. 152/2006,
art. 272, comma 1; l’impianto di cogenerazione per la produzione
di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell’energia termica totale prodotta dall’impianto. Investimento minimo 50.000 euro. Contributi con
percentuale di sostegno pari a: 40%.
Domande a sportello fino al 31/12/2020 inoltrate alla Regione
Umbria – Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese - esclusivamente a
mezzo dell’applicativo SIAR.
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