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1. Ad Amatrice approda il Forum Nazionale delle foreste
Il Forum Nazionale delle Foreste, che si è tenuto lo scorso novembre
a Roma, ha costituito un momento di grande partecipazione e confronto sul tema della tutela e valorizzazione del patrimonio forestale
italiano. L'evento, promosso dal Mipaaf, con il contributo della
Rete Rurale Nazionale, ha voluto coinvolgere tutti i portatori d’interesse e la società civile in una seria analisi sull’importanza di
attivare su scala nazionale una gestione forestale attiva e sostenibile.
Secondo il Vice Ministro Andrea Olivero (molto sensibile a questo
tema) occorre “uscire da un visione museale della foresta che ha
portato spesso in passato all’abbandono per avere invece un
approccio attivo e fattivo di nuova gestione che abbia risvolti
economici, sociali e ambientali”e per questo serve definire e condividere i principi su cui poter costruire il nuovo quadro politico e
legislativo nazionale.
Il Forum si avvale dell’esperienza fornita dal lavoro di dieci tavoli
su diversi temi collegati: conservazione del paesaggio, conservazione
dell’ambiente e della biodiversità, adattamento/mitigazione al
cambiamento climatico, produzioni legnose, produzioni non legnose,
ruolo delle istituzioni, sviluppo socioeconomico delle aree interne,
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programmazione, gestione e coordinamento forestale per lo sviluppo
rurale, dissesto idrogeologico, ricerca, statistici e comunicazione.
E proprio al tema della comunicazione si riconosce un ruolo
centrale per cambiare approccio, infatti il MiPAAF ha organizzato
un ciclo di convegni in giro per l’Italia. Tra questi molto importante
è stato quello svolto Amatrice, dove la valorizzazione del patrimonio
forestale può determinare quella che viene definita la “ri-scossa”
del Paese dopo il terremoto. Secondo il consigliere comunale di
Amatrice Filippo Palombini (Socio ITABIA) i passi da muovere
possono essere così sintetizzati: creazione di una filiera bosco-legno
-energia ben integrata al territorio e alle sue specifiche peculiarità
ambientali, paesaggistiche e sociali, realizzazione di una piattaforma
di raccolta, condizionamento, stoccaggio e commercializzazione
delle biomasse residuali derivanti da necessari e virtuosi interventi
di buon governo dei boschi locali, manutenzione di alvei fluviali,
potatura delle colture agricole e del verde urbano, a produzione di
cippato di qualita’ e di calore ed energia pulita”. Questi sono gli
aspetti di una proposta di progetto che Amatrice aveva presentato
alla Regione Lazio, in sinergia con ITABIA prima del terremoto e
che ora potrebbe realizzarsi a maggior ragione come volano per
l’economia e l’occupazione dell’intero territorio.

ITABIA
Italian Biomass Association

NEWSLETTER APRILE MAGGIO 2017

I3

Itabi@net

NOTIZIE DA ITABIA

2. Capraia Smart Island

L’iniziativa denominata Capraia Smart Island promossa dal
gruppo di lavoro composto da Chimica Verde Bionet, ITABIA,
Kyoto Club e Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR, è
partita nel migliore dei modi.
Il 27 e 28 maggio un Panel di tecnici appartenenti alle maggiori
associazioni ambientaliste, enti di ricerca, tecnologi e imprenditori, ha trascorso due giorni sull’isola attivando una vera e propria
officina di idee sull’economia circolare da sviluppare in loco attraverso proposte concrete e tecnologie mature. La sfida, molto
apprezzata dalla popolazione e dal l’Amministrazione comunale,
sarà quella di mettere a sistema le tante componenti del tessuto
produttivo capraiese nell’ottica di ridurre al massimo qualsiasi
impatto ambientale. Capraia ha tutte le carte in regola per divenire un modello di sviluppo sostenibile replicabile in numerose
altre realtà. Il primo “brainstorming” tra i tecnici invitati è avvenuto sul traghetto della Toremar durante il viaggio d’andata. A tal
fine, la compagnia di trasporto, oltre ai biglietti gratuiti, ha messo
a disposizione una sala perfettamente attrezzata. Giunto a desti-
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nazione il team di esperti ha animato un convegno rivolto alla popolazione sui vari focus individuati: Energia, Mobilità Sostenibile,
Efficienza Energetica degli Edifici, Rifiuti, Agricoltura, Pesca ed
Ecoporto. Su ciascuna di queste tematiche verranno impostati a
breve delle ipotesi di progetto pilota che gli esperti stessi contribuiranno a sviluppare attingendo a finanziamenti europei, nazionali e regionali. Itabia continuerà a curare gli aspetti legati alla
comunicazione e, come prossimo step, prevede la realizzazione e
diffusione degli atti di queste proficue giornate di lavoro.

3. Premio Linnemborg 2017:
the winner is David Chiaramonti
Quest’anno il prestigioso Premio Linnerborn andrà al Prof. Ing. David Chiaramonti,
Presidente di RE-CORD e docente presso il
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze. L’assegnazione avverrà il 12 giugno prossimo a Stoccolma in
occasione dell’apertura dell’European Biomass Conference and Exhibition. Il Premio,
istituito nel 1994, viene attribuito annualmente a chi si è distinto per
meriti particolari nello sviluppo della bioenergia. Chiaramonti da oltre
22 anni opera ad alti livelli nella ricerca e nell’implementazione delle
energie rinnovabili con un forte focus nei processi termochimici di
conversione della biomassa, e nella produzione di biocarburanti a livello pilota e dimostrativo. La sua esperienza e professionalità è oggi
un riferimento per molti progetti di cooperazione nazionale e internazionale in questi settori (sostenuti da istituzioni come EC, Asia Development Bank, It Min. Ambiente, ecc.). Inoltre, ha fornito importanti e
apprezzati contributi intellettuali e di leadership a organizzazioni internazionali e nazionali come l'IEA-Bioenergy, l'UN-ICAO CAEP AFTF,
l'EABA, l'ESBF, il DBFZ, i Ministeri Ambiente, Agricoltura, Ricerca,
ENAC, Accademia dei Georgofili, ecc. In molte circostanze ITABIA ha
avuto modo di collaborare con Chiaramonti apprezzando direttamente
le qualità per le quali verrà premiato, congratulazioni David!

ITABIA
Italian Biomass Association

NEWSLETTER APRILE MAGGIO 2017

I5

Itabi@net

NOTIZIE DAL MONDO DELLE BIOMASSE

4. Presentata la strategia italiana sulla bioeconomia
La strategia nazionale sulla bioeconomia è stata presentata ufficialmente il 20 aprile, presso la sede del CNR. Elaborata sulla base
del lavoro svolto dai gruppi Agrifood e Biobased Economy nell’ambito della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, la
strategia mira a fornire un quadro delle opportunità, degli strumenti
attuativi per affrontare le sfide economiche, ambientali e sociali nazionali. Entro il 2030 in Italia la bioeconomia dovrà aumentare del
20% il valore della produzione e del 15% l'occupazione.
In Europa il fatturato delle produzione della bioeconomia è di 2mila
miliardi all'anno e conta circa 20 milioni di posti di lavoro. L'Italia è
il terzo paese per dimensione della bioeconomia, dopo Germania
e Francia con un fatturato di 250 miliardi di euro all'anno e 1,7 milioni di posti di lavoro.

5. La FAO raccomanda energia da legno efficiente
per salvare il clima
Rendendo più ecologico il settore energetico
da legno si possono ridurre le emissioni globali di gas serra e migliorare le condizioni di
vita nelle zone rurali. Lo afferma la FAO in occasione della Giornata Internazionale delle
Foreste dell'ONU. Sino al 7% delle emissioni
globali di gas serra causate dall'uomo provengono dalla produzione e dall'uso di legna da ardere e di carbone, utilizzato da 2,4
miliardi di persone al mondo. Per la FAO questo è in gran parte
dovuto ad una gestione delle foreste non sostenibile e alla produzione inefficiente di carbone e di legna da ardere. In assenza
di alternative realistiche e rinnovabili al carbone - in particolare
in Africa sub-sahariana, nel Sud-est asiatico e in Sud America rendere verde la catena di valore del carbone da legna e applicare
pratiche di gestione forestale sostenibile sono fattori essenziali
per la mitigazione del cambiamento climatico. Un passaggio da
fornaci e forni tradizionali a forni moderni ad alta efficienza, po-
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trebbe ridurre le emissioni di gas serra dell'80%, mentre una
transizione da stufe tradizionali a stufe all'avanguardia potrebbe
ridurre le emissioni di circa il 60%. In Kenya, per fare un esempio,
si è stimato che una transizione verso la produzione sostenibile
di carbone richiederebbe un investimento di 15,6 milioni di dollari
l'anno esclusi i costi iniziali, però genererebbe 20,7 milioni di dollari in benefici.

6. MISE,decreto rinnovabili nelle isole minori
Il Decreto Mise 14 febbraio 2017 (Sito del Mise 5 maggio) intende
promuovere le rinnovabili nelle venti isole minori italiane (Capraia, Lipari, ecc.). Infatti, in queste realtà non connesse alla rete
elettrica nazionale l’approvvigionamento energetico avviene di
solito utilizzando le navi per trasportare fonti fossili, con possibili
interruzioni per il maltempo. La transizione verso le FER è resa
difficile in tali contesti da stringenti vincoli ambientali e paesaggistici. Il decreto cerca di avviare una serie d’iniziative che configurano le piccole isole come laboratori a cielo aperto, nel cui
ambito sperimentare soluzioni innovative ed economicamente
sostenibili su reti, impianti di produzione e utenze da estendere
in futuro all’intero sistema nazionale. Il testo stabilisce gli obiettivi minimi di sviluppo delle rinnovabili, da raggiungere entro il
31 dicembre 2020 e successivi decreti fisseranno ulteriori obiettivi per il periodo 2021-25 e per il periodo 2026-30 e definite le
relative modalità di raggiungimento, compresi i progetti integrati
innovativi. Ci saranno incentivi determinati con provvedimenti
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico sulla
base di specifici criteri diretti al sistema solare e a quelli per la
produzione tramite altre Fer e la remunerazione non sarà cumulabile con altri incentivi nazionali in conto energia. Il Gse, a partire dai dati ricevuti, effettuerà controlli sugli impianti realizzati
per le finalità di cui al decreto, al fine di verificare il rispetto dei
requisiti e il diritto alle previste remunerazioni. Un allegato alla
norma fissa per ogni isola minore gli obiettivi energetici da raggiungere.
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7. In vigore le nuove linee guida sui certificati bianchi
Il 4 aprile è entrato in vigore il decreto 11 gennaio 2017 sulla determinazione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico dal
2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee guida per la
preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica. Il decreto attua quanto previsto dal Dlgs 3
marzo 2011, n. 28 e dal Dlgs 4 luglio 2014, n. 102. Gli obiettivi nazionali da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi e dei Certificati Bianchi CAR sono
i seguenti:
• 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;
• 8,23 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;
• 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;
• 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.
Gli obiettivi per il post 2020 dovranno essere definiti da un decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2019.
Gli obiettivi 2017- 2020 potranno essere conseguiti nel periodo
di riferimento attraverso:
• interventi associati al rilascio di Certificati Bianchi;
• rispamio di energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR)
associata al rilascio di Certificati Bianchi (esclusi quelli ritirati
dal GSE);
• interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto
ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015, concernente il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per
l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale e
associati al rilascio di Certificati Bianchi;
• interventi già agevolati nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi che, anche dopo la conclusione del periodo di vita
utile, continuano a generare risparmi.
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8. È nata la Federazione Europea della sansa
e della biomassa
Alla nuova Federazione, che si chiama European Federation of Olive
Pomace Oil and Olive Biomass (EUROLIVEPOMACE) aderiscono i
principali Paesi produttori di sansa: Spagna, Italia (con Assitol),
Grecia e Portogallo. L’obiettivo è valorizzare tutti i sottoprodotti
della filiera olivicola-olearia, sviluppandone le potenzialità finora
inespresse. Michele Martucci, presidente del Gruppo Olio di sansa
di ASSITOL, è stato nominato vicepresidente. Martucci ha sottolineato, durante l’inaugurazione del nuovo ente, che l’olio di sansa
da sempre funziona da “apripista” per l’olio d’oliva nei nuovi mercati, soprattutto in Asia e, in generale, nei Paesi non ancora abituati
al gusto dell’extravergine e negli ultimi anni, l’impegno delle
aziende nell’ambito delle agroenergie ha creato nuove possibilità
di crescita. Pertanto EUROLIVEPOMACE intende promuovere una
politica di investimenti in ricerca e sviluppo incentrati sui sottoprodotti della filiera olivicola.

ITABIA
Italian Biomass Association

NEWSLETTER APRILE MAGGIO 2017

I9

Itabi@net

TESTI

Testi.
Comuni Rinnovabili 2017
La presentazione del Rapporto Comuni
Rinnovabili di Legambiente sarà a
Roma l’8 giugno alle ore 10,00 presso
l’Auditorium del GSE (Via Maresciallo
Pilsudski 98). Il testo sullo stato dell’arte delle Fer nel nostro Paese mostra
lo sviluppo di una generazione sempre
più distribuita e integrata nei territori
con tanti casi di successo e buone pratiche che in ambito agricolo hanno rafforzato le produzioni di qualità.
La partecipazione è libera, ma occorre iscriversi via e-mail energia@legambiente.it, al termine dell’iniziativa è prevista la degustazione di prodotti delle aziende agricole premiate
Efficienza energetica. Idea, teoria e prassi
AUTORI E CURATORI: Nino Di Franco e Fabio Pistella
Attraverso una serie di scritti degli autori, il volume raccoglie riflessioni e punti di vista – talvolta
controcorrente – sulle complicazioni che nascono
ogni qualvolta si parli di energia, del suo futuro,
del senso dell’efficienza e del risparmio, allo
scopo di alimentare il dibattito sui cambiamenti
in atto nella società globale.
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> PROVINCIA AUTONOMA TRENTO, PSR 2014-2020 OPERAZIONE
4.1.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
BUPT 15/1/2017
Beneficiari: imprese agricole con partita IVA, consorzi e società agricole. Ammissibili al sostegno caldaie a biomassa legnosa da agricoltura, foreste, industria del legno con potenza termica nominale
maggiore o uguale a 1.000 KWt. Gli impianti a biomasse devono sfruttare solo scarti di produzione. Minima spesa ammessa per aiuto
15.000 euro IVA esclusa, massima spesa ammessa 750.000 euro.
Contributo in conto capitale. Domande entro il 30/11/2017 al portale
telematico www.srtrento.it alla struttura agricola provinciale.

> REGIONE PIEMONTE, POR FESR 2014-2020
Obiettivo tematico IV - Energia sostenibile e qualità della vita.
Azione IV.4b.2.1
Linea 2 Installazione impianti Fer per autoconsumo
BURP: 1 Giu 2016
Beneficiari: piccole medie imprese non energivore, grandi imprese
(GI) e PMI energivore. PMI importo minimo di spesa Euro 50.000 e
massimo Euro 3.000.00. Grandi imprese minimo Euro 100.000 e
massimo Euro 5.000.000. Finanziamento combinato con una sovvenzione a fondo perduto.
Domande fino a esaurimento risorse per per via telematica
http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm.
INFO: http://www.finpiemonte.it/urp

> REGIONE LOMBARDIA, PSR 2014-2020 - Operazione 6.4.02
“Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività
di produzione di energia”
Serie Ordinaria n. 20 - Martedì 16 maggio 2017
Beneficiari: imprenditori agricoli individuali e società agricole di
persone, capitali o cooperative. Interventi ammissibili, tra l’altro,
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includono la realizzazione di: nuovi impianti di recupero e/o produzione di energia termica connessi a impianti già esistenti per
la produzione di energia elettrica alimentati a biogas o a biomasse
vegetali; nuovi impianti per la produzione e l’utilizzo di biogas; sistemi di recupero di biogas dagli stoccaggi finali in strutture
aziendali già esistenti o di nuova costruzione; nuovi impianti per
la produzione di biometano; nuovi impianti termici o di cogenerazione ad alto rendimento alimentati a biomasse. Matrici da utilizzare no food. Contributi in conto capitale, dal 30 al 50% delle
spese. Domande entro il 7 luglio 2017, esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata
presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione
Lombardia (Si.Sco.).

> REGIONE VENETO, Gal Prealpi e Dolomiti - PSR 2014-2020
Intervento 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole
nelle aree rurali, Progetto Chiave n. 01
Da Lago a Lago lungo il Piave
BURV 5/5/2017
Beneficiari: microimprese, piccole imprese, persone fisiche artigianali e turistiche. Spese ammissibili: acquisto nuovi macchine
e attrezzature per l'autoconsumo energetico. Aliquota d'aiuto al
45%. L’importo della spesa ammessa non può essere inferiore a
8.000 euro e massimo della spesa ammessa è pari ad euro
70.000 euro. Domanda di aiuto presentata ad AVEPA - Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, entro il 5/7/2017 secondo
le modalità del documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e
dai Manuali Avepa.
INFO: GAL Prealpi e Dolomiti, P.zza della Vittoria n. 21 32036 Sedico
BL Tel. 0437/838586, email: info@gal2.it

ITABIA
Italian Biomass Association

NEWSLETTER APRILE MAGGIO 2017

I12

Itabi@net

BANDI

> REGIONE EMILIA ROMAGNA, PSR 2014-2020
Sotto misura 4.1.0.1 “Approccio di sistema”
“Investimenti nelle aziende agricole”
BURER: nr 58 del 10 marzo 2017
Beneficiari: imprese agricole singole e aggregate nonché le imprese
agricole costituenti “Comunioni a scopo di godimento” che presentino
un Piano di Investimenti coerente con le finalità dell’operazione e con
l’obiettivo del progetto di filiera. Contributi a copertura parziale dei
costi sostenuti. Spesa ammissibile in tutte le categorie agricole, canapa inclusa, pari ad almeno 10.000 Euro in zona con vincoli naturali
o altri vincoli specifici e ad almeno 20.000 Euro nelle altre zone. Ammessi investimenti in impianti finalizzati alla produzione di energia
da fonti rinnovabili di potenza inferiore al fabbisogno medio aziendale
annuo; impianti per produzione di energia elettrica da biomasse per
i quali sia garantito l’utilizzo di almeno il 20% dell’energia termica.
Non ammessi impianti per produzione di energia elettrica da biomasse alimentati con colture dedicate. Il termine di scadenza della
presentazione e protocollazione delle domande di sostegno all’operazione e della proposta formativa è fissato al 14 luglio 2017. Domanda tramite PEC ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca
regionali, secondo AGREA utilizzando il sistema operativo SIAG.

> REGIONE TOSCANA, CREAZIONE IMPRESA POR FESR
2014-2020 Azione 3.5.1 a1 e a2 “Microcredito a sostegno della
nascita di nuove imprese giovanili, femminili e dei destinatari
di ammortizzatori sociali nei settori manifatturiero, commercio
turismo e terziario”
DD n° 2622 del 9/3/2017
Beneficiari: Micro e Piccole Imprese e persone fisiche intenzionate
ad avviare un’attività imprenditoriale che costituiranno una Micro o
Piccola Impresa. Imprese con attività identificata come prevalente tra
l’altro “Fornitura di energia elettrica, gas”, ecc. Il costo totale ammissibile del progetto presentato non deve essere inferiore a Euro 8.000
e superiore a euro 35.000.
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L'agevolazione viene concessa nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, nella misura del 70% del costo totale ammissibile,
ovvero di importo non superiore a euro 24.500,00. Durata del finanziamento 7 anni. Tra le spese ammesse impianti, macchinari, attrezzature. Domanda di aiuto inoltrata esclusivamente tramite il sito
internet http://www.toscanamuove.it, per via telematica, fino ad
esaurimento delle risorse.

> REGIONE MARCHE, PSR 2014-2020 SOTTO MISURA 4.1
“Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”
OPERAZIONE A)
BURM 03/04/2017
Beneficiari: imprenditori agricoli singoli e associati. Possono beneficiare del sostegno anche gli enti pubblici o associazioni agrarie a condizione che conducano direttamente i loro terreni
agricoli di proprietà. Investimenti, tra l’altro, per la produzione
di energia da biogas con utilizzo esclusivo dei sottoprodotti dell’azienda o di altre aziende locali nell’arco di Km 30; caldaie e pirogassificatori alimentati con legname di produzioni aziendali.
Le potenzialità produttive degli impianti di energia rinnovabile
devono essere proporzionate al fabbisogno energetico aziendale.
L’energia prodotta deve essere utilizzata nel ciclo produttivo
dell’azienda e la dimensione non può superare i 250 KW.
Impianti di trasformazione e commercializzazione aziendale e
strutture fisse ad essi strettamente funzionali per la canapa industriale. Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico
per la presente misura è di Euro 750.000 per beneficiario per l’intero periodo 2014-2020. L’aiuto può essere concesso in conto capitale. Domanda di sostegno fino al giorno 12-09-2017.
L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al
seguente indirizzo: http://siar.regione.marche.it
INFO: andrea.scarponi@regione.marche.it
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> REGIONE MARCHE, PSR 2014-2020 Sottomisura 16.2.
FA 2A Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie
BURM 11/8/2016
Beneficiari: forme di aggregazione tra imprese agricole e alimentari o operatori pubblici e privati delle aree rurali e soggetti operanti nel campo della ricerca e sperimentazione agricola e/o
forestale. Sviluppo sperimentale di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie, o il loro adattamento a situazioni nuove per: migliorare la competitività del sistema produttivo agroalimentare e
forestale e la sua capacità di penetrazione del mercato; incrementare la sostenibilità ambientale delle produzioni agricole,
agroalimentari e forestali; a sostenere l’adattamento delle attività
agricole, agroalimentari e forestali ai cambiamenti climatici. Importo del contributo non può superare i 300.000 Euro. L’intensità
di aiuto è pari al 80% delle spese ammesse.
Domande presentate su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: http://siar.regione.marche.it entro il 30/6/2017.
INFO: Andrea Bordoni – Funzionario del Servizio Ambiente e Agricoltura Telefono 071-806.3654
Indirizzo mail: andrea.bordoni@regione.marche.it

> REGIONE SICILIA, PSR 2014-2020 Sottomisura 6.2 regime
de minimis Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per le attività extra-agricole nelle zone rurali C e D
D.D.G. n. 1082 del 24/04/2017
Beneficiari: agricoltori o coadiuvanti familiari, microimprese e
persone fisiche. Tra gli interventi ammissibili progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili per la vendita. Premio forfettario da 20 mila euro per la creazione di nuove imprese extra
agricole. Domande potranno essere caricate sul portale SIAN di
AGEA fino al 31/10/2017.

ITABIA
Italian Biomass Association
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