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1. Biogas Italy a Roma  

Anche quest’anno si terrà a Roma (23 – 24 febbraio) Biogas Italy,
l’evento internazionale organizzato dal Consorzio Italiano Biogas
(Socio ITABIA) interamente dedicato alla digestione anaerobica.
Giunto alla sua terza edizione, Biogas Italy costituisce un importante
riferimento per quanto riguarda, sia lo stato dell’arte delle
tecnologie, sia le traiettorie di sviluppo che ruotano attorno alla
produzione e all’utilizzo del biogas e del biometano.  
In tale occasione verranno coinvolti gli attori dell’intera filiera
cercando le sinergie e valori comuni con il mondo della ricerca
nazionale ed estera. L’obiettivo è quello di chiamare a raccolta
tutti gli esperti del settore, creando un percorso di condivisione
delle esperienze e dell’evoluzione della ricerca nel settore del
biogas, per divulgare le migliori tecnologie, le migliori soluzioni e
casi particolarmente efficienti e creare una rete per la diffusione
di modelli virtuosi. Per partecipare occorre prenotarsi attraverso
il sito http://www.biogasitaly.com/  
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2. L’Associazione Chimica Verde Bionet attiva 
uno sportello informativo a Prato 

Nascerà a Prato il “Punto Chimica Verde Bionet”, presso la sede
di Legambiente in Via Tinaia 25, la cui presentazione avverrà il
13 febbraio nella Sala consiliare del Comune di Prato (ore 12,00). 
Il settore tessile a Prato rappresenta un vero anticipatore dei
principi dell’economia circolare. Già alla metà dell’800 si utiliz-
zava il processo di rigenerazione dei ritagli di tessuti di sartoria
e di indumenti usati. Con questa iniziativa, l’Associazione Chi-
mica Verde Bionet (Socio ITABIA), da molti anni impegnata nello
sviluppo di filiere sostenibili, riprende l’antica storia di Prato e
rilancia l’economia circolare nelle dinamiche produttive del ter-
ritorio.
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3. In atto un’impennata delle obbligazioni “green”

Il 2016 ha segnato un clamoroso successo dei “green bond”, obbli-
gazioni destinate a finanziare progetti che devono avere obbligatoria-
mente una ricaduta positiva per l’ambiente. Se lo scorso anno si è
chiuso con la cifra record a livello mondiale di oltre 84 miliardi di dol-
lari, per il 2017 ci si aspetta un’ulteriore crescita. Infatti, secondo uno
studio redatto da Uni-credit Cib (Corporate&investment banking),
entro fine anno i green bond emessi nel mondo dovrebbero superare
i 100 miliardi di dollari. A fare da traino ci sarà ancora la Cina, che già
nel corso della stagione precedente aveva coperto 30,5 (nel 2015 fu-
rono solo 1,3 miliardi di dollari) degli 84 miliardi complessivi. Anche
l’Italia sta giocando un ruolo importante se si pensa che l’ENEL a ini-
zio anno ha collocato obbligazioni (a sette anni) per 1,25 miliardi di
euro, destinate a coprire investimenti in rinnovabili e tecnologie pulite,
con una domanda da parte degli investitori che ha sfiorato i 3 miliardi.
Il bond di Enel si colloca al terzo posto di sempre per quanto riguarda
le emissioni da parte di società. Inoltre qualche settimana fa c’è stata
l’emissione da parte del governo francese del suo primo sovereign
green bond, che a fronte di una richiesta pari a 23,5 miliardi di Euro
ha assegnato obbligazioni per 7 miliardi. In considerazione di questi
e tanti altri segnali analoghi sparsi per il mondo, il sito specializzato
“Renewables Now”, nei giorni scorsi, ha parlato di un mercato dei
green bond che nel 2017 potrebbe arrivare anche a 170-200 miliardi
di dollari. Se il finanziamento di progetti ambientalmente sostenibili
si sta palesemente spostando dalla nicchia di fondi etici verso società
quotate e colossi del risparmio, il successo è assicurato.

4. La Commissione Ue contro le potature comunali fuori
dal regime dei rifiuti

La Commissione europea si appresta a contestare all’Italia la
norma del Collegato agricoltura, approvato lo scorso luglio, che
esclude gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del
verde urbano pubblico e privato dal regime giuridico dei rifiuti,
consentendo di conferirli direttamente in impianti di valorizza-
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zione energetica delle biomasse.
Infatti, rispondendo a un’interrogazione del M5S, il commissario
europeo per l’Ambiente, Karmenu Vella, ha dichiarato che “ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE re-
lativa ai rifiuti, la definizione di «rifiuto organico» include i rifiuti
biodegradabili di giardini e parchi. La Commissione ritiene che
tali sfalci e potature rientrino in tale definizione e pertanto do-
vrebbero essere oggetto di una corretta gestione dei rifiuti. 
La Commissione solleverà la questione con le autorità italiane
competenti”. Assistiamo con un certo stupore all’ennesimo ri-
pensamento in materia.

5. Revisione della strategia energetica nazionale

Il 12 gennaio presso la commissione attività produttive  della Ca-
mera dei Deputati il sottosegretario Antonio Gentile (Sviluppo
Economico) ha dato notizia dei lavori di revisione della Strategia
Energetica Nazionale, rispondendo a un'interrogazione. 
Il sottosegretario ha evidenziato la necessità di aggiornare la
SEN (2013) per dotarsi di uno strumento di guida delle politiche
energetiche che abbia un orizzonte temporale coerente con
quello europeo. Occorre oggi individuare i nuovi obiettivi realisti-
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camente perseguibili e gli strumenti più adatti a raggiungerli al
2030 e, come tendenza, al 2050. 
Si è costituito il «gruppo di lavoro SEN», che include un comitato di
indirizzo (strutture tecniche del Ministero dello sviluppo economico e
del Ministero dell'ambiente) e alcuni gruppi operativi sulle tematiche
ritenute più rilevanti. L'attività del gruppo di lavoro SEN si basa su
analisi, svolte nel 2016 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
per la messa a punto di un set di strumenti idonei a fornire gli scenari
energetici e ambientali al 2030, sia con politiche attuali, che con nuove
misure, attraverso la collaborazione di specialisti (CNR, Enea, Ispra,
Rse, Politecnico di Milano, Gse, Terna, Snam Rete gas). Si punta ad
avere un primo documento per la consultazione pubblica, in conco-
mitanza con il G7 energia previsto nei primi giorni di aprile 2017.  
La SEN italiana sarà la prima di un Paese europeo ad essere co-
ordinata con un nuovo modello Clean Energy Package, elaborato
dalla Commissione europea e ad essere presentata nelle sue
linee guida a margine di un appuntamento importante come il
G7 energia. Prima di approvare le linee guida ci sarà un ampio
passaggio di condivisione pubblica con tutti gli stakeholder di ri-
ferimento.  

6. Tracciabilità delle biomasse di filiera

Il Ministero delle Politiche agricole ha adottato una circolare
esplicativa (15 dicembre 2016 n. 9382) sul sistema di tracciabilità
delle biomasse da filiera per la produzione di energia elettrica
per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016 (annualità 2016). In
particolare, si forniscono indicazioni relative all’applicazione, per
l’anno 2016, dell'articolo 4 del decreto ministeriale del 2 marzo
2010, che definisce le modalità operative di dettaglio cui gli ope-
ratori della filiera devono conformarsi in modo da consentire la
tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse da filiera, ai fini del-
l'accesso al nuovo regime incentivante. Nel documento, quindi,
sono descritte in dettaglio le modalità di formulazione e trasmis-
sione dell’istanza di accesso al regime incentivante (coefficiente
moltiplicativo 1,8 dei certificati verdi) per l’anno corrente. 
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La circolare specifica anche che in caso di utilizzo di più tipologie
di biomasse, occorre inviare un'istanza per ogni tipo di biomassa
utilizzata. Nell'istanza, e nei relativi allegati, dovrà essere indi-
cata obbligatoriamente anche la quantità complessiva di bio-
massa - da filiera e non da filiera - utilizzata nel periodo di
riferimento.

7. In Campania si incentiva la coltivazione 
di canapa industriale

Dopo l’entrata in vigore della legge nazionale di incentivazione
della canapa (n. 242 del 30 dicembre), anche la Regione Campa-
nia si allinea approvando la propria legge. Le oltre cinquanta im-
prese agricole campane impegnate nella coltivazione della
Cannabis sativa su oltre 150 ettari (dati provvisori 2016) hanno ora
buone prospettive di rapida crescita per i prossimi anni. Nel testo
sono presenti incentivi per 30mila euro all’anno e sinergie con il
Programma di sviluppo rurale della Campania 2014-2020. 
I possibili beneficiari dell’incentivo potranno essere le imprese
agricole singole e associate”, le Op e i partenariati costituiti da
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“imprese, enti di ricerca, imprese di trasformazione e altri sog-
getti che hanno tra i propri scopi la lavorazione, commercializza-
zione e promozione della canapa e dei prodotti derivati. I
partenariati potranno essere anche costituti sotto forma di Pei ai
sensi della normativa inerente la misura 16 per l’innovazione del
Programma di sviluppo rurale, in modo da poter essere da questa
finanziati con un’aliquota maggiorata del 20%.

8. Per il Gse è positivo il futuro delle FER

La green economy italiana attrae ancora investimenti e continuerà a
crescere nei prossimi anni. È quanto emerge dallo studio elaborato
dal GSE sugli scenari al 2020, secondo cui nel periodo 2016-2020 sa-
ranno installati circa 3,7 GW di potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili,
per un investimento di oltre 7 miliardi di euro. Considerando la fisio-
logica uscita dalla produzione di alcuni impianti a bioenergie, l’Italia
potrà contare su 6,9 TWh di energia verde in più, passando così dai
109,5 TWh del 2015, ai 116,4 del 2020. Relativamente all’impatto in
bolletta dei nuovi impianti lo studio del GSE stima che, nonostante
l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, gli oneri
per i consumatori diminuiranno, passando dai 12,7 miliardi di euro
del 2015 ai 12,1 miliardi del 2020. Una diminuzione che proseguirà in
maniera più accentuata anche in futuro, tanto che nel 2030 si stima
che gli oneri in bolletta si attesteranno a 7,2 miliardi di euro l’anno.
Ciò è dovuto al fatto che i nuovi impianti Fer avranno incentivi inferiori
rispetto ai vecchi, alcuni dei quali destinati a cessare la produzione. 
Secondo il GSE in Italia i consumi di energia al 2020 saranno coperti
per il 18,4% dalle fonti rinnovabili, superando di quasi un punto e
mezzo percentuale il target europeo del 17%. Infine da un’analisi sugli
impatti economico-occupazionali, il GSE prevede che le spese per
l’esercizio e la manutenzione dell’intero parco di generazione elettrica
da Fer si attesteranno intorno ai 4,5 miliardi di euro annui. Tale cifra
in termini occupazionali equivale a circa 50.000 posti di lavoro a
tempo pieno, diretti e indiretti, ma soprattutto permanenti, in quanto
legati al ciclo di vita degli impianti.
9. Economia circolare - Parlamento UE 
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vuole target più ambiziosi

La commissione Ambiente del PE rivede al rialzo gli obiettivi Ue
sull'economia circolare, mentre Commissione e BEI lanciano una
piattaforma per garantirgli sostegno finanziario. Target più ambi-
ziosi, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio. 
Gli obiettivi comuni Ue riguardano ora:
• Riciclo dei rifiuti urbani pari al 70% al 2030 (invece del 65% pro-
posto nel 2015 dalla Commissione);
• Riciclo degli imballaggi all'80% (anziché al 75%);
• Obbligo di riduzione della percentuale del conferito in discarica
del 5% (la Commissione proponeva il 10%).

Fra le altre importanti novità del pacchetto economia circolare, c’è
l'introduzione dell’obbligo per tutti gli Stati membri “della raccolta
degli scarti da cucina nel corso della raccolta differenziata”. 
Per quanto riguarda l'umido, si incentiva la produzione di compost
di qualità con un riciclo che privilegia la depurazione organica. 
Il testo adottato, inoltre, introduce criteri per individuare la respon-
sabilità finanziaria e operativa dei produttori, con incentivi per co-
loro che commercializzano prodotti più “verdi” e incoraggiano il
recupero e il riciclaggio alla fine del ciclo di vita. La plenaria del
Parlamento europeo voterà il pacchetto a marzo.
In concomitanza con il voto del Pe, la Commissione adotta nuove
misure per istituire, di concerto con la Banca europea per gli inve-
stimenti, una piattaforma per il sostegno finanziario all'economia
circolare che riunirà investitori e innovatori. 
Obiettivo della piattaforma è rafforzare il collegamento tra gli stru-
menti esistenti, quali il Fondo europeo per gli investimenti strate-
gici (EFSI) e l'iniziativa InnovFin, ed eventualmente mettere a punto
nuovi strumenti finanziari per progetti nell'ambito dell'economia
circolare. Il lancio della piattaforma accompagna la pubblicazione
della Ce di un report sui risultati delle principali iniziative nei vari
settori del suo piano d'azione per l'economia circolare del 2015. 
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Testi.

Patto dei sindaci: guida a opportunità di sviluppo 
energetico locale
L'Iniziativa Ue “Patto dei sindaci” pubblica una versione aggior-
nata della Guida sulle opportunità di finanziamento messe a di-
sposizione dall'Ue che possono contribuire ai progetti di sviluppo
energetico delle amministrazioni locali. 
L'Ue interviene attraverso un supporto finanziario molto ampio
con forme di incentivi che vanno dalle sovvenzioni a fondo perduto
ai premi, dai contratti (Tenders appalti) all'Assistenza repayble (BEI
es ELENA IEE) e agli Strumenti finanziari (già denominati Stru-
menti di ingegneria finanziaria fino alla programmazione 2007-
2013). La Guida descrive le opportunità messe a disposizione
dall'Ue dividendole in 5 macro ambiti. 
La guida è scaricabile dal sito: 
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Quick_Reference_G
uide_-_Financing_Opportunities_2016.pdf

Che cos’è l’economia circolare
DI EMANUELE BOMPAN, ILARIA NICOLETTA BRAMBILLA 

ED.AMBIENTE 2016

In questo libro, gli autori ricostruiscono l’evoluzione
e gli sviluppi più recenti della circular economy,
“un’economia industriale che è concet tualmente
rigenerativa e riproduce la natura nel migliorare
e ottimizzare in modo attivo i sistemi mediante i quali opera.
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> REGIONE ABRUZZO, PSR 2014/2020: intervento 8.6.1 
Investimenti in nuove tecnologie silvicole con approccio 
individuale

BURA del  27 Dicembre 2016

Beneficiari: Imprese forestali singole e associate, cooperative e con-
sorzi agroforestali. Spese per l'acquisto di macchine e attrezzature
relative al taglio ed esbosco dei prodotti legnosi, macchine per la la-
vorazione e trasformazione dei prodotti legnosi. Importo massimo di
spesa ammissibile 500.000 euro e minimo 30.000 euro. 
Domande entro 27/3/2017
INFO:  psr.urp@regione.abruzzo.it

> REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, contributi per impianti 
a biomassa legnosa. Legge regionale 9/2007 art. 41 ter, c10 c.14

Beneficiari: imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima
trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali,
proprietari di foreste. Ammissibili interventi di acquisto e di messa
in opera di caldaie a biomassa legnosa di potenza termica nomi-
nale maggiore a 35 kW e inferiore a 100 kW al servizio diretto dei
bisogni del richiedente incluse tutte le opere idrauliche e elettri-
che funzionali all’impianto termico. Inoltre installazione di un si-
stema di telecontrollo dell’impianto e l’eventuale installazione di
un container,  al fine di contenere l’impianto o come deposito
della biomassa. contributo viene concesso in misura pari all’80%
della spesa ammissibile per i soggetti pubblici o al 50% della
spesa ammissibile per soggetti diversi, e non sono ammessi a
contributo gli interventi con spesa ammissibile di importo com-
plessivo inferiore a 15.000 euro. Domande entro il 28 febbraio di
ogni anno.
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> REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PSR 2014-2020 Sottomi-
sura 6.4.1 – Sostegno ad investimenti nella creazione e nello svi-
luppo di energie rinnovabili
BURAF n. 2 del 11/1/2017

Beneficiari: imprese agricole individuali o societarie e micro e pic-
cole imprese. Ammessi interventi di sviluppo e realizzazione di tec-
nologie in grado di migliorare la rimuneratività per le aziende
elevando i ricavi attraverso la commercializzazione della produ-
zione energetica, la valorizzazione dei prodotti, dei sottoprodotti e
dei residui aziendali e riducendo l’impronta ecologica ed i consumi
dell’azienda stessa; miglioramento tecnologico di impianti a fonti
rinnovabili già esistenti attraverso l’aumento dell’efficienza dei pro-
cessi od interventi strutturali finalizzati ad una migliore gestione
dei prodotti in entrata; sviluppo ed installazione di impianti finaliz-
zati all’utilizzo o alla commercializzazione delle biomasse forestali
per la conversione in energia. Gli impianti devono avere capacità di
produzione energetica annuale superiore al consumo energetico
annuale dell’azienda richiedente e in caso di impianti ex novo, que-
sti non devono avere una capacità di produzione superiore ad 1 MW
(ridotta a 0,3 MW per gli impianti funzionanti a digestione anaero-
bica). Contributo in conto capitale: le aliquote del sostegno dal 35
al 50%. Domande entro 31/3/2017. 
INFO: luciana.bulfone@regione.fvg.it

> REGIONE LAZIO  PSR 2014/2020 Misura 4.1.4, 
“Investimenti nelle singole aziende agricole 
per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia 
rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui 
e materie grezze non alimentari”

Determinazione - n° G15858 del 22/12/2016

Beneficiari: Agricoltori attivi singoli o associati. Ammessi interventi
per la realizzazione di impianti per la produzione e distribuzione di
energia da fonti rinnovabili usando biomasse, con esclusione di
quelle ad uso alimentare, e altre fonti di energia rinnovabile, desti-
nate alla produzione di energia elettrica e/o calore. Sono previsti in-
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terventi per l’installazione di: pompe di calore a bassa entalpia, ovvero
quelle che sfruttano lo scambio termico con il sottosuolo; impianti di
micro-cogenerazione/trigenerazione alimentati a biomassa. Nel caso
di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica ottenuta
da biomasse provenienti prevalentemente da prodotto aziendale di
scarto, anche di origine forestale, l’energia prodotta deve essere fi-
nalizzata all’autoconsumo. Contributo in conto capitale: da calcolarsi
in percentuale sul costo totale ammissibile dell’intervento; Contributo
in conto interessi; Garanzie a condizione agevolate. L'intensità del-
l'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.
I soggetti interessati possono presentare la domanda o avvalendosi,
per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri
soggetti abilitati dalla Regione. Domande entro il 20/2/2017.
INFO: www.lazioeuropa.it

> REGIONE LAZIO PSR 2014/2020 Misura 4.2.3 
"Interventi per la produzione e l’approvvigionamento 
di energia da fonti rinnovabili"

Determinazione - numero G15854 del 22/12/2016

Beneficiari: le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o
associate e le società cooperative che svolgono attività di trasforma-
zione, di trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei pro-
dotti agricoli. Interventi ammissibili: realizzazione di digestori
(assimilati a contenitori dove si svolge il processo biochimico che pro-
duce biogas) inferiori ad 1 MW di potenza per la raccolta di sottopro-
dotti agroalimentari o deiezioni animali; acquisto e installazione di
gruppi elettrogeni specifici per produrre energia dalla combustione
del biogas; acquisto e installazione impianti collegamento per met-
tere in rete l’energia prodotta; realizzazione e/o posa in opera di va-
sche di raccolta del digestato per il trattamento di separazione
solido/liquido; acquisto e installazione, per la sola finalità di autocon-
sumo, di impianti per il recupero e la distribuzione di energia termica
all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, ovvero per
il recupero del calore prodotto da impianti produttivi. Sostegni prati-
cati: Contributo in conto capitale da calcolarsi in percentuale sul costo

ITABIA
Italian Biomass Association



NEWSLETTER GENNAIO 2017 I14

BANDIItabi@net

totale ammissibile dell’intervento; Contributo in conto interessi; Ga-
ranzie a condizione agevolate. L'intensità dell'aiuto è fissata nella mi-
sura massima del 40% della spesa ammessa. I soggetti interessati
possono presentare la domanda avvalendosi, per la compilazione, dei
Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Re-
gione. Domande entro il 20/2/2017. 
INFO: www.lazioeuropa.it

> REGIONE LAZIO PSR 2014/2020  Operazione 4.2.2 
“Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali 
a migliorare l’efficienza energetica.

Determinazione n. G15852 del 22/12/2016

Beneficiari: le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o
associate e le società cooperative che svolgono attività di trasforma-
zione, di trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei pro-
dotti agricoli (microimprese, piccole e medie imprese;- imprese
intermedie (imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fat-
turato non supera i 200 milioni di euro); grandi imprese. Investimento
in razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione di sistemi di ali-
mentazione elettrica e illuminazione impiegati nei cicli produttivi e
nelle strutture interessate dal processo produttivo; interventi di iso-
lamento termico degli edifici che ospitano il processo produttivo al
fine di migliorare le prestazioni energetiche; razionalizzazione, effi-
cientamento e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizio-
namento, impiegati nei cicli produttivi e nelle strutture interessate dal
processo produttivo; acquisizione e installazione di impianti ed attrez-
zature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di
lavorazione dei prodotti e/o erogazione di servizi; acquisizione e in-
stallazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il re-
cupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità
produttiva oggetto dell'investimento, ovvero per il recupero del calore
prodotto da impianti produttivi. Contributo in conto capitale: da cal-
colarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell’intervento;
Contributo in conto interessi; Garanzie a condizione agevolate. 
Domande entro 20/2/2017 con moduli su www.lazioeuropa.it.

ITABIA
Italian Biomass Association



NEWSLETTER GENNAIO 2017 I15

BANDIItabi@net

> REGIONE LAZIO  POR FESR Lazio 2014-2020, 
Asse I – Ricerca e innovazione e Asse 3 – Competitività"  
“Bioedilizia e smart building”.

DD G09404/2015 e DGR n. 451 del 26/07/2016 ss.mm.ii.

Beneficiari:micro, piccole, medie imprese, inclusi i liberi professio-
nisti, grandi imprese, organismi di ricerca e diffusione della cono-
scenza. Aiuti a progetti semplici e integrati per: soluzioni
tecnologiche per migliorare la razionalizzazione nell’uso delle ri-
sorse naturali, per implementare sistemi di automazione e di moni-
toraggio delle reti energetiche, per sviluppare sistemi per la
simulazione e valutazione degli impatti ambientali e economici degli
edifici e per riutilizzare e recuperare i rifiuti che provengono da de-
molizioni e ristrutturazioni; sviluppo di soluzioni tecnologiche per
migliorare l’efficienza energetica delle infrastrutture aziendali e im-
plementare il recupero di calore e l’uso del “calore residuo” prodotto
dai processi industriali e razionalizzare i consumi di risorse e mate-
riali nella produzione dei beni; soluzioni tecnologiche per efficientare
il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici attraverso lo svi-
luppo di modelli di “casa passiva”; soluzioni tecnologiche per la pro-
duzione di energia rinnovabile e per i sistemi avanzati di accumulo e
distribuzione energetica; soluzioni tecnologiche per migliorare la re-
silienza degli edifici, per l’aumento della capacità di autodiagnosi dei
materiali e per lo sviluppo di sistemi integrati di monitoraggio per la
gestione delle emergenze. Spese ammissibili tra l'altro: macchinari,
impianti, hardware e attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi
quelli necessari all’attività gestionale dell’Impresa, strettamente ne-
cessari al ciclo di produzione/erogazione dei servizi ed esclusi quelli
relativi all'attività di rappresentanza.
Progetti semplici ammissibili possono presentare un importo com-
plessivo di spese non inferiore a 50 mila euro e non superiore a 500
mila euro; progetti integrati ammissibili composti da uno o più piani
di investimento e/o attività possono presentare un importo comples-
sivo di spese ammissibili non inferiore a 500 mila euro.  Contributo
a fondo perduto o sovvenzione. Domande:     Progetti Semplici “a
sportello” fino al 14 marzo 2017; Progetti Integrati “a graduatoria”
fino al 14 febbraio 2017 per via telematica compilando il Formulario
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disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito
www.lazioinnova.it
INFO: Numero Verde 800.989.796 
info@lazioinnova.it - infobandiimprese@lazioinnova.it

> REGIONE LIGURIA, PSR 2014/2020 Sottomisura M08.06 
“Supporto agli investimenti in tecnologie forestali 
e nella trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste” 

DGR n. 1335 del 30/12/2016

Beneficiari: Soggetti privati proprietari, detentori o gestori di aree
forestali, Comuni, PMI (piccole e medie imprese) operanti nel settore
forestale. Spese per macchinari e attrezzature per le operazioni di
taglio, allestimento ed esbosco dei prodotti forestali; investimenti
connessi all'uso del legno come fonte di energia e quindi energia ter-
mica, limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione indu-
striale. L’intensità dell’aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile.
Domande entro 31/5/2017 tramite SIAN.

> REGIONE PIEMONTE, POR FESR 2014/2020: 
Obiettivo tematico IV - Energia sostenibile e qualità 
della vita. Azione IV.4b.2.1

BURP n. 22 01/06/2016

Beneficiari: Piccole medie imprese (PMI) non energivore, Grandi im-
prese (GI) e PMI energivore. Ammessi interventi di efficienza ener-
getica, interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili la cui
energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo nel-
l'unità locale. Il sostegno riguarda un finanziamento combinato con
una sovvenzione a fondo perduto. PMI non energivore: investimenti
compresi tra 50.000 e 3.000.000 euro. 
PMI energivore e le GI: investimenti compresi tra 100.000 e 5.000.000
euro. Domande a sportello con modulo telematico. 
INFO: Direzione Competitività del Sistema regionale Via Pisano, 6 -
Torino- Tel. 011.4321461 - Fax 011.4323483 
competitivita@regione.piemonte.it 
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> PROVINCIA DI TRENTO, PSR 2014/2020: intervento 8.6.1 
“Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione 
dei prodotti delle foreste”

DGP n.2492 di data 29/12/2016

Beneficiari: Silvicoltori privati o comuni e loro associazioni, piccole
medie imprese forestali. Spese ammesse: acquisto di macchine, at-
trezzature, allestimenti e dispositivi specifici impiegati nelle opera-
zioni di taglio, allestimento, esbosco, acquisto di attrezzature per
l'essiccazione di legna e/o cippato forestale;acquisto di trince fore-
stali e mezzi specialistici con testata trinciante. Finanziamento fino
al 40% delle spese. Domande entro il 30/4/2017 on line al sito
http://www.srtrento.it/. 
INFO: alessandro.wolynski@provincia.tn.it
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