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1. Proposta dal coordinamento free 
una nuova strategia energetica nazionale al 2030

L'8 luglio il Coordinamento Free ha presentato a Roma con una
conferenza stampa un documento che chiede di rivedere la Strategia
Energetica Nazionale, anche relazione agli accordi raggiunti con la
COP 21 sul clima. "L’impegno degli Stati Membri verso una
riduzione media delle emissioni per il 2030 del 40% significa nel
nostro Paese un tasso annuo di riduzione nel periodo 2016-2030,
più che doppio rispetto a quanto registrato nel periodo 1990-2015.
Indipendentemente dalle scelte comunitarie, questo significa
puntare sull’efficienza energetica con obiettivi incrementati fino
al 40% al 2030, cosi come peraltro chiesto espressamente dal
Parlamento Europeo".
In merito agli obiettivi di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio richiedono di affiancare alle detrazioni fiscali un nuovo
strumento che consenta di superare gli ostacoli determinati dalla
polverizzazione della proprietà. Va in questa direzione la proposta di
costituire un Fondo (costituito da Cassa Depositi e Prestiti, eventual-
mente in pool con altri Istituti di credito privati) dedicato all’efficienza
che consenta di erogare finanziamenti fino al 90% degli investimenti
necessari per ottenere riduzioni dei consumi del 60-80%.

ITABIA
Italian Biomass Association



NEWSLETTER LUGLIO - AGOSTO 2016 I3

NOTIZIE DA ITABIAItabi@net

Per quanto concerne il contributo della bioenergia al contenimento
delle emissioni di CO2, ITABIA, CIB e AIEL hanno elaborato un do-
cumento congiunto sulle ricadute sociali e ambientali riferibili alle
filiere legno-energia e biogas.
Le filiere del biogas, quando ben inserite nelle aziende agricole,
permettono il reimpiego dei residui vegetali e animali ivi prodotti
restituendo infine il digestato al terreno come ottimo biofertilizzante.
Attraverso il biogas si può passare quindi da un paradigma di
agricoltura energivora e dissipatrice di risorse a un modello eco-
sostenibile e multifunzionale. Si definisce così un modo di far
agricoltura aderente al concetto dell’economia circolare, con cui
si può chiudere il ciclo produttivo, valorizzare i propri scarti,  pro-
durre di più e meglio con colture di secondo raccolto, mantenere
la fertilità, il tutto riducendo emissioni e fabbisogno di concime

chimico grazie al digestato. Stiamo assistendo ad una rivoluzione
agricola, che affianca alla capacità nazionale di produrre al con-
tempo eccellenze alimentari ed energia verde nel pieno rispetto
dell’ambiente. 
Un discorso analogo vale, seppur in contesti diversi, per le
biomasse legnose con cui è possibile riqualificare le foreste
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nazionali in senso produttivo. La valorizzazione di tali risorse può
attivare uno sviluppo economico locale sostenibile legato alla
gestione del bosco della sua filiera, creando posti di lavoro nella
cura forestale, nella prima lavorazione per la produzione di
materiali grezzi e semilavorati per fini strutturali, artigianali ed
energetici, secondo le regole della pianificazione sostenibile delle
utilizzazioni. Le foreste sottoposte ad una corretta gestione pre-
sentano una capacità di assorbimento di CO2 nettamente superiore
a quelle abbandonate a se stesse, ciò evidenzia quindi l'importanza
dell’intervento antropico nell'ottimizzazione del potenziale di
cattura del carbonio nella biomassa e nel suolo forestale. 
La gestione infatti, a differenza dell’abbandono, garantisce una
continua crescita del capitale legnoso immagazzinato, grazie al
ringiovanimento del popolamento forestale, da cui si potranno
ottenere materie prime rinnovabili e prodotti con cui sostituire
quelli derivanti da fonti fossili. 

2. Inaugurato dopo il restyling il Museo della Canapa 
di Sant’Anatolia (Pg)
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Il Museo della Canapa di Sant'Anatolia di Narco (Pg), uno dei
punti di riferimento nazionali per lo sviluppo del settore in Italia,
dispone oggi di nuovi ambienti e strumentazioni per fruire al me-
glio del vasto materiale informativo di cui dispone. Nel corso della
cerimonia d’inaugurazione, la direttrice Glenda Giampaoli (Socia
di Itabia) ha illustrato le potenzialità della struttura in cui sono
ben illustrati i temi della coltivazione e dello sfruttamento della
canapa sia nell'ambito domestico sia in quello produttivo. Il nuovo

allestimento invita il visi-
tatore a scoprire le rela-
zioni tra gli oggetti, la
loro funzione e la loro
storia, anche attraverso
testimonianze video e si-
stemi espositivi di carat-
tere multisensoriale. 
Un elemento nuovo molto
interessante è dato dai
Laboratori di Tessitura,
ristrutturati con un inter-
vento di bioarchitettura
basato sull’impiego di

materiali in canapa e calce con elevate prestazioni coibentati e fo-
noassorbenti. Il programma del museo prevede, oltre i corsi di
tessitura con fibre naturali, anche l’avvio di ulteriori ricerche
agronomiche sulla coltivazione della canapa e su altre piante da
fibra e tintorie. Per tutte queste attività, il Museo ha ottenuto il
marchio Bandiera Verde Agricoltura e il marchio Green Heart
Quality, consegnato dall'Assessore alla Cultura, Agricoltura e
Ambiente della Regione Umbria Fernanda Cecchini. 
Il progetto è stato finanziato dalla Regione Umbria con i fondi POR
FESR 2007-2013, Attività 2.2.2 "Tutela, valorizzazione e promo-
zione del patrimonio ambientale e culturale", e con la L.R.
24/2003 "Sistema museale regionale". 
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3. Tassazione agroenergie, chiarimenti 
dall’Agenzia delle Entrate 

Con la Risoluzione 18 luglio 2016, n. 54 l'Agenzia chiarisce i dubbi
degli operatori sul trattamento fiscale delle attività di produzione e
di cessione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili agro-
forestali, in seguito alle novità introdotte dalla legge di stabilità
2016. Il Governo ha stabilizzato il regime fiscale per le agroenergie
applicato negli anni 2014 e 2015, con la Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (legge di stabilità 2016). Questo regime stabilisce che la pro-
duzione e cessione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili
agroforestali (fino a 2.400.000 kWh annui) nonché di carburanti e
di prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalente-
mente dal fondo, si consideri produttiva di reddito agrario.
Solo la quota di produzione eccedente tali limiti è soggetta a un coef-
ficiente di redditività del 25%. La risoluzione chiarisce il "requisito
della prevalenza": la tassazione su base catastale, relativamente alla
produzione e alla cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali,
"trova applicazione solo nei limiti della franchigia di 2.400.000 kWh,
nel presupposto che ricorra il requisito della prevalenza che caratte-
rizza le attivita ̀ agricole connesse". Tale requisito "risulta soddisfatto
quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento
delle attivita ̀ connesse ed ottenuti direttamente dall’attivita ̀ agricola
svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli ac-
quistati presso terzi". In assenza del requisito della prevalenza, la pro-
duzione e la cessione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili
agroforestali saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie
regole in materia di reddito d’impresa.

4. Grassi animali e potature del verde urbano diventano
sottoprodotti destinabili ad uso energetico

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°158 del 8/7/2016, il Dm
Ambiente 19 maggio 2016 n. 123, che inserisce i grassi animali
nell’elenco delle biomasse a uso combustibile contenuto nell'alle-
gato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del Dlgs
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152/2006. I "prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da
gliceridi di origine animale" che rispettano i valori limite e le pre-
scrizioni del regolamento potranno - a partire dal 23 luglio (data di
entrata in vigore del Dm) - essere classificati come sottoprodotti,
piuttosto che come rifiuti. L'utilizzo di tali materiali come combu-
stibili "è in tutti i casi escluso negli impianti termici civili" di cui alla
parte quinta, titolo II, del Dlgs 152/2006.
Il Decreto ambiente segue a pochi giorni dall’approvazione defini-
tiva in Parlamento del Collegato agricolo ovvero le “Disposizioni in
materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agri-
cole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca”. 
Tra le diverse misure il Collegato all’art.41 prevede la possibilità di
impiegare a fini energetici le potature del verde urbano. 
Con questa misura si apre una sorta di competizione per l’approv-
vigionamento di tale biomassa residuale tra gli impianti di conver-
sione energetica delle biomasse e quelli di produzione del compost.
Si spera che al crescere del valore di questa risorsa corrisponda
anche una migliore gestione del verde pubblico.
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5. Il consumo di suolo e gli esorbitanti costi sociali

L'Ispra ha presentato - il 13 giugno a Roma - il Rapporto "Consumo
del suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici". I dati riferiti
al 2015 mostrano come la progressiva espansione delle infrastrut-
ture e delle aree urbanizzate, in particolare di quelle a bassa den-
sità, continua a causare una forte erosione delle aree rurali per
effetto della cementificazione. Secondo il Rapporto - nel biennio
2014/2015 – al passare di ogni secondo sono spariti 4 m2 di suolo
sotto una colata di cemento, che corrispondono giornalmente a
circa 35 ettari di terreno (pari a 35 campi di calcio). 
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Si tratta di una vera e propria calamità non naturale che solo negli
ultimi due anni ha silenziosamente compromesso 250 km2 di su-
perfici naturali del nostro territorio. Se allarghiamo l’orizzonte tem-
porale agli ultimi vent’anni, la situazione peggiora notevolmente
evidenziando l’aggressione dell’edilizia su oltre 2 milioni di ettari
di superfici un tempo coltivate, pari al 16% delle nostre campagne,
con un ritmo di 55 ettari al giorno. Le conseguenze sono la perdita
consistente di servizi ecosistemici e l’aumento di quei “costi na-
scosti”, come definiti dalla Commissione Europea, dovuti alla cre-
scente impermeabilizzazione del suolo. Tali costi son stati stimati
su scala nazionale, con criteri decisamente prudenziali,  per un
ammontare annuo di quasi 1 miliardo di euro di cui: 400 Meuro per
la perdita di produzione agricola, 150 Meuro per mancato stoccag-
gio di carbonio, 120 Meuro perdita di protezione dell’erosione, 100
Meuro per danni provocati per la mancata infiltrazione dell’acqua,
3 Meuro per l’assenza di insetti impollinatori, ecc..
In sintesi con questo lavoro di ricerca è stato possibile esprimere e
quantificare l’impatto delle perdite di suolo e del degrado a scala
locale in termini di erosione dei paesaggi rurali, perdita di servizi
ecosistemici e vulnerabilità al cambiamento climatico con cui for-
nire ai responsabili delle decisioni a livello locale informazioni spe-
cifiche per porre fine a questi gravi fenomeni. 
Il ddl sul consumo del suolo in via di approvazione al Senato, è coe-
rente con questi obiettivi che, tra l'altro, promuovono l’edilizia di
qualità, efficiente nei consumi energetici e nell’uso delle risorse
ambientali (incluso il suolo), favorendo la necessaria riqualifica-
zione e rigenerazione urbana, oltre al riuso delle aree contaminate
o dismesse, senza intaccare ulteriormente il territorio.

6. L’UE delinea una strategia dell’Unione Europea 
in materia di riscaldamento e raffreddamento

La Commissione Europea ha presentato al Parlamento Europeo
e al Consiglio Europeo la Comunicazione “Una strategia del-
l'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento”.
Il documento intende definire il quadro complessivo delle politiche
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che l'Unione europea dovrà adottare nei prossimi anni per quanto
concerne il consumo più efficiente dell'energia, con specifico ri-
ferimento al riscaldamento e al raffreddamento che concentrano
la metà del consumo energetico finale all'interno dell'UE. 
Constatato che si registrano forti differenze tra i diversi Paesi per
cui, mentre nel Nord Europa è rilevante l’uso di fonti rinnovabili
per il riscaldamento e il raffreddamento (con teleriscaldamento
e cogenerazione), altri - come l'Italia – risultano molto più indietro
e continuano a utilizzare prevalentemente combustibili più inqui-
nanti e impianti spesso obsoleti. Si evidenzia così la necessità di
una strategia comune. La Comunicazione offre un'attenzione par-
ticolare alle prospettive di crescita dell’uso di biomassa e, in se-
conda battuta, al maggiore impiego di pompe di calore. 
Tra le linee d’indirizzo segnalate, la prima concerne la promo-
zione di interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare
europeo, prevalentemente risalente ad oltre cinquanta anni fa e,
quindi, meno adatto all’uso di tecnologie avanzate; la seconda
linea strategica riguarda l’aumento del ricorso alle FER; la terza
concerne più specificamente l’efficientamento energetico del
comparto produttivo. Il documento menziona anche misure pun-
tuali quali la creazione di sportelli unici specializzati nei servizi di
consulenza e assistenza ai soggetti che vogliano realizzare inve-
stimenti nei progetti a basse emissioni di carbonio e la diffusione
delle migliori pratiche. Il documento è attualmente in valutazione
da parte delle commissioni parlamentari.
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> MINISTERO DEL LAVORO - INAIL: BANDO ISI 
- AGRICOLTURA 201
“Contributi per nuove macchine agricole”

Beneficiari: imprese agricole individuali, società agricole e società
cooperative operanti nel settore della produzione agricola primaria.
Investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori
agricoli o forestali o di macchine agricole o forestali caratterizzati da
soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la
riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della
sostenibilità globali delle aziende. Contributo in conto capitale al 50%
delle spese ammissibili sostenute e documentate dalle imprese agri-
cole dei giovani agricoltori e 40% dei costi sostenuti da tutte le altre
aziende. I progetti da finanziare devono essere tali da comportare un
contributo compreso tra un minimo di mille euro e un massimo di
60mila. L'importo, distribuito in budget regionali e provinciali, è ripar-
tito in due assi di intervento: il primo, da cinque milioni di euro, riser-
vato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria, e il
secondo, da 40 milioni, destinato alla generalità delle imprese agri-
cole. Domande dal 10 novembre al 20 gennaio 2017 alla sezione servizi
on line dell'Inail a mezzo di un’applicazione informatica.

> REGIONE PIEMONTE PSR 2014-2020 - Operazione 4.2.1 
“Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

BU27S3 08/07/2016

Beneficiari: Imprese che svolgono attività di commercializzazione
e/o trasformazione di prodotti agricoli. Investimenti, tra l'altro, per
l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, sot-
toprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non
alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli
food e no-food a fini di autoconsumo. E’ esclusa dal sostegno la
produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola de-
dicata. Non sono ammissibili gli investimenti connessi alla produ-
zione di energia da fonti rinnovabili realizzati da PMI che
trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato
I del TFUE).Contributi in conto capitale. L'intensità dell'aiuto è fis-
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sata nella misura del 40% della spesa ammissibile di progetto. Do-
mande entro il 30/9/2016 al portale www.sistemapiemonte.it. Info:
Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed
Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura.

> REGIONE PIEMONTE POR FESR 2014-2020. 
Obiettivo specifico IV.4b.2  
“Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 
nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili” 
Azione IV.4b.2.1

BURP 22 01/06/2016

Beneficiari: piccole medie imprese (PMI) non energivore e grandi
imprese (GI) e PMI energivore, Consorzi di produzione, società con-
sortili. Interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza dei processi
produttivi o degli edifici, installazione di impianti di cogenerazione
ad alto rendimento, sostituzione di sistemi e componenti a bassa
efficienza energetica. 
Finanziamento pari almeno all’80% del valore del progetto in termini
di costi ammissibili, erogato per il 75% con fondi regionali a tasso zero
e per la quota restante (pari ad almeno il 25%) da fondi bancari; con-
tributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 20% del valore del
progetto in termini di costi ammissibili, con il limite di ¤ 500.000,00
nel caso di interventi proposti da G.I. e P.M.I. energivore e di ¤
300.000,00 euro per le restanti tipologie di impresa. Per le PMI non
energivore sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a ¤
50.000,00 e massimo di ¤ 3.000.000,00, per le PMI energivore e le GI
sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a ¤ 100.000,00
e massimo di ¤ 5.000.000,00. Domande via Internet compilando il mo-
dulo telematico al sito:
http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm.

> REGIONE TOSCANA PSR 2014-2020  
“Progetti Integrati Territoriali - PIT 2016”

BURU supplemento al n. 28 del 13.7.2016

Beneficiari: soggetti pubblici e privati, di cui almeno 10 agricoltori,
per affrontare a livello territoriale specifiche criticità ambientali,
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riuniti in un Accordo territoriale.  Incentivi, tra l’altro, al ricorso alle
energie rinnovabili nelle aziende agricole (operazione 6.4.2), azioni
congiunte per il miglioramento ambientale, la mitigazione e l'adat-
tamento ai cambiamenti climatici (Misura 16.5). Sono ammessi a
contributo i PIT con importi di spesa complessiva ammissibile pari
o superiori a euro 500.000,00. Contributo massimo per ciascun PIT
pari a euro 3.000.000,00. Il contributo massimo che può essere con-
cesso ad un beneficiario diretto nell’ambito dello stesso PIT non
può superare il 30 % del contributo totale ammesso sull'intero PIT.
Il PIT deve essere sottoscritto e presentato sul sistema informativo
di ARTEA dal Capofila entro 31 ottobre 2016. 
Info: www.artea.toscana.it

> REGIONE TOSCANA PSR 2014-2020 - Sottomisura 4.1   
"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, 
annualità 2016" - Operazione 4.1.5 “Incentivare il ricorso 
alle energie rinnovabili nelle aziende agricole”

BURT 27/7/2016

Beneficiari: Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o soggetti ad
essi equiparati ai sensi della L.R. 45/2007. Investimenti anche per
colture industriali comprese le colture tessili e escluse quelle per
la produzione di biomassa e le short rotation. Finanziabili instal-
lazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse caldaie a
condensazione); l’installazione di centralina di controllo per la ri-
levazione della temperatura, realizzazione di impianti tecnologici
per la produzione di energia da biomassa agroforestale, realizza-
zione di impianti tecnologici per la produzione di energia da bio-
gas da effluenti di allevamento, impianti dimensionati per una
capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale
combinato di energia termica e elettrica dell’azienda, compreso
quello familiare. Tasso di contribuzione previsto per tutti gli inve-
stimenti, incluse le spese generali, è pari 40% degli investimenti
ammessi. Non sono ammesse domande di aiuto riferite a ciascun
tipo di operazione con un contributo minimo richiesto/concesso
inferiore a 5.000 euro. Domande entro 31/12/2016 al portale Artea
www.artea.toscana.it
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> REGIONE UMBRIA PSR 2014-2020 Sottomisura 16.1 
Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI
in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura

BURU 6/7/2016

Beneficiari: imprese agro-forestali, alimentari, organismi di ricerca,
esperti.  Investimenti per costituzione di Gruppi Operativi diretti, tra
l’altro, a favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese nonché dell’occupazione attraverso progetti d’in-
novazione che, tra le altre, affrontino le seguenti questioni: le ener-
gie rinnovabili e la valorizzare dei reflui e dei sottoprodotti
dell’agricoltura; la bioeconomia e la chimica verde. I partenariati
presentano una manifestazione d’interesse, nel termine di 90 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso pubblico (4 ottobre 2016),
inviando, la documentazione (allegati A1, A2 dell’avviso) all’indirizzo
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it . 
I partenariati che possiedono i requisiti di ammissibilità hanno 90
giorni di tempo, che decorrono dalla data di comunicazione del-
l’ammissibilità, per elaborare ed inviare, al medesimo indirizzo
PEC, i progetti utilizzando gli appositi schemi (allegato B e C). Co-
finanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate
ed effettivamente sostenute dal Gruppo Operativo. Per la realizza-
zione del progetto di innovazione per  il funzionamento del Gruppo
Operativo, il sostegno è pari al 100% delle spese ammesse fino ad
un massimo di 700.000 euro. Info: gpolenzani@regione.umbria.it

> REGIONE UMBRIA: POR FESR 2014-2020. 
Asse I Azione 1.3.1. "Sostegno alla creazione e 
al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità 
di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off 
della ricerca"

BURU 13/1/2016

Beneficiari: Società di capitali start-up ad alto contenuto tecnolo-
gico, spin-off aziendali, spin-off accademici ad elevate competenze
scientifiche.  Creazione di start up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alla iniziative di spin-off della ricerca.
Progetti pertinenti con uno degli ambiti prioritari individuati nella

ITABIA
Italian Biomass Association



NEWSLETTER LUGLIO - AGOSTO 2016 I15

BANDIItabi@net

Strategia RIS3, quali Chimica verde, Energia. Agevolazione aiuti de
minimis e contributo concedibile a fondo perduto (in conto impianti
e/o in conto esercizio) pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile.
Domanda di ammissione a contributo fino al 30 dicembre 2016, uti-
lizzando esclusivamente il servizio on-line collegando all’indirizzo
http://bandi.regione.umbria.it. Info: dtoccacelo@regione.umbria.it

> REGIONE UMBRIA: PSR 2014/2020 -  Misura 4 
Sottomisura 4.1, TIPO INTERVENTO 4.1.1. “Sostegno 
a investimenti   per il miglioramento delle prestazioni e 
della sostenibilità globale delle aziende  agricole”

BURU 13/4/2016

Beneficiari: agricoltori, persone fisiche e giuridiche singoli o asso-
ciati. Investimenti in strutture, tra l’altro, per il miglioramento del-
l’efficienza energetica e di impianti per la produzione di energia a
partire da fonti rinnovabili. Ammissibili se commisurati alla quan-
tità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
se minore di 1 MW elettrico; se non è alimentato con bio combu-
stibili o biomassa derivanti da colture dedicate, ma solo da bio-
masse aziendali di scarto; impianti per biogas sono sostenuti
esclusivamente se prevedono il compostaggio del digestato ai fini
della produzione di ammendante organico. Contributo massimo
per impresa 3 milioni euro. Non è consentito un volume d’investi-
menti inferiore a ¤ 25.000,00. Domande “a sportello” fino al
13/10/2020 inoltrate alla Regione Umbria – Servizio Aiuti e Servizi
alle Imprese esclusivamente a mezzo dello stesso applicativo SIAR. 
Info: http://www.siar.umbria.it/accesso

> REGIONE CALABRIA, PSR 2014-2020 - Misura 4.1, 
intervento 4.01.04 “Investimenti per il ricorso alle energie 
rinnovabili da parte delle aziende agricole”

BURC 28/6/2016

Beneficiari: agricoltori e associazioni di agricoltori. Il progetto con
piano energetico (di risparmio energetico), comprensivo di piano
degli investimenti organico e funzionale che dimostri la sostitu-
zione di energia consumata proveniente da fonti fossili con ener-
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gia consumata proveniente da fonti rinnovabili. Non sono ammis-
sibili progetti di investimento che comportano l’utilizzo del suolo
per la produzione di biomasse ad uso energetico. L’impianto per
la produzione di energia da biomassa (per solo autoconsumo
aziendale) realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Eco-
design); e l’impianto per la produzione di biogas deve prevedere
il compostaggio del digestato per la produzione di ammendante
organico. Contributo in conto capitale con percentuali di sostegno
differenziate per condizioni diverse. Domande entro il 30/9/2016
attraverso portale Sian a Regione Calabria, Dipartimento Agricol-
tura e Risorse Agroalimentari, Cittadella Regionale Viale Europa
88100 Catanzaro. www.calabriapsr.it
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