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1. Lo Study Tour dell’IEA Bioenergy in Italia 

Quest’anno, dal 17 al 19 maggio, si è svolto a Roma il meeting
semestrale dell’Executive Committee dell’IEA (International Energy
Agency) Bioenergy Agreement, ospitato presso la sede del GSE.
Nel corso di tale evento si è tenuto anche un interessante
workshop sull’approvvigionamento delle biomasse, l’agricoltura
e il biogas - “Sustainable mobilisation of biomass with a focus on
agriculture and biogas”. Al termine dei lavori si è ritenuto utile
mostrare un esempio concreto di come l’agricoltura italiana
sappia esprimere dei modelli validi di filiera biogas-bioenergia in

ambito aziendale. A tal fine è stata coinvolta ITABIA per individuare,
nelle vicinanze della Capitale, un impianto a biogas da digestione
anaerobica di biomasse residuali agricole dove organizzare la
visita tecnica. La scelta è ricaduta sull’Azienda zootecnica Bruni
nostra associata situata nel Comune di Sutri. Questa Azienda si
estende su una superficie di 200 ettari dove si coltiva in prevalenza
mais, sorgo e loietto con cui si alimentano i circa 700 capi bovini
(razza frisona) allevati per la produzione di latte di qualità. Dal
2009 l’azienda produce anche biogas ottenuto dagli effluenti zoo-
tecnici, scarti agroindustriali e colture dedicate con cui vengono
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alimentati tre generatori elettrici per la potenza complessiva di
750 kWe. Il digestato ottenuto a valle della fermentazione dei
substrati organici (aziendali e comprensoriali) dopo essere
separato nella forma liquida e solida torna nei campi come ferti-
lizzante e ammendante.
I delegati internazionali dell’Executive Committee dell’IEA Bioenergy
(Commissione Europea, Australia, Austria, Belgio, Nuova Zelanda,
USA, Canada, Olanda, Polonia, Cina, Giappone, Corea, Sudafrica,
Svezia e Norvegia) hanno molto apprezzato il livello di integrazione
raggiunto nell’azienda Bruni tra le attività agro-zootecniche tra-
dizionali e la produzione di energia verde. Il ringraziamento finale
da parte del Capo delegazione IEA Bioenergy (mr. Pearse Buckley)
– espresso anche con lettera formale – ha riguardato l’esperienza
fatta e l’ospitalità ricevuta. 
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2. Federcanapa si riunisce presso la sede ITABIA

I primi di giugno, Itabia ha ospitato nella propria sede, l’Assemblea
della neo-costituita FEDERCANAPA le cui attività, finalizzate al rilancio
della filiera nazionale di tale coltura, sono da noi seguite con interesse
per gli sbocchi agricoli, industriali e le ricadute ambientali. A FEDER-
CANAPA aderiscono già alcuni tra i principali produttori e trasforma-



NEWSLETTER MAGGIO - GIUGNO 2016 I4

NOTIZIE DA ITABIAItabi@net

tori industriali della canapa fiduciosi nella mission della federazione
nata per informare gli agricoltori sulle migliori pratiche colturali, for-
nire assistenza legale ai soci, promuovere la ricerca e l’innovazione,
diffondere il know how. Gli operatori presenti hanno dibattuto su varie
questioni contingenti relative allo sviluppo del settore in Italia con par-
ticolare riferimento alla proposta di legge sulla canapa industriale.
Su tale norma la Federazione è impegnata per organizzare un con-
vegno ad hoc (vedi articolo più avanti) che sarà anche l’occasione per
incontrare politici e ministeri competenti per chiarimenti sul testo ed
emendamenti presentati. Comunque, anche se la proposta in que-
stione mostra alcune criticità, si preferisce evitare perfezionamenti
che determinerebbero un ritardo nell’approvazione. Infine, per age-
volare la comunicazione si è stabilito di predisporre in tempi rapidi
un sito web dedicato con cui far circolare informazioni e fornire ai soci
assistenza ad iniziative, si organizzerà a breve un convegno divulgativo
e in luglio delle visite didattiche a campi coltivati a canapa.

3. Chimica Verde Bionet apre un ponte 
con l’estremo oriente

Il 6 giugno 2016, a Taichung, città universitaria al centro dell’isola
di Taiwan, con una prestigiosa cerimonia, l’Associazione Chimica
Verde Bionet (CVB) ha inaugurato una nuova e promettente sede
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asiatica. Si può dire che la nascita della Green Chemistry Bionet
Asia Pacific Association in collaborazione con il Dipartimento di
Energetica dell’Università di Feng Chia, sia uno dei tanti frutti pro-
dotti dal Manifesto della Chimica Verde (2014), con cui CVB ha trac-
ciato in modo chiaro la propria mission consentendo al
responsabile per l’internazionalizzazione Marco Benedetti di dif-
fonderne i contenuti ben oltre i confini nazionali. All’evento hanno
partecipato le massime autorità locali, la televisione nazionale e
anche giornalisti di altri Paesi tra cui la BBC di Londra.
L’iniziativa ha già prodotto i primi risultati, infatti l’azienda GreenEwo
(socio di CVB) è entrata in un team di lavoro formato diversi centri di
ricerca locali per sviluppare tecnologie innovative per la produzione
di idrogeno e metano da biomase residuali. Lo spirito che ha spinto
sia CVB italiana che la collegata Taiwanese è quello della collabora-
zione nell’ottica di fare sistema per lo sviluppo della bioeconomia e
dei principi dell’economia circolare estesi su tutto il Pianeta.
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4. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto che
incentiva le rinnovabili elettriche

Dopo un iter a dir poco farraginoso e con un grave ritardo, il 29 giu-
gno scorso è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il De-
creto (23 giugno 2016) recante “Incentivazione dell’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”. Tale provve-
dimento, entrato in vigore dal 30 giugno 2016, varrà fino al 31 di-
cembre di quest’anno. Per quanto riguarda gli impianti che hanno
accesso diretto agli incentivi senza passare per i meccanismi di
aste e registri, la richiesta degli incentivi previsti si potrà estendere
a tutto il 2017. Chi fosse interessato a ricevere il testo del decreto
può contattare la segreteria dei ITABIA.

5. Le proposte della commissione sull’economia circolare

In un recente convegno all’ENEA è stata discussa l’importanza di
una concreta transizione verso l’economia circolare. Per questo
sarebbe fondamentale la creazione di un’Agenzia per un uso effi-
ciente delle risorse attraverso l’uso tecnologie e metodologie, il
supporto diretto alla PA, alle imprese, alle PMI, e alle filiere pro-
duttive. Il sottosegretario del MATTM Silvia Velo ha dichiarato che
la proposta del pacchetto sull’economia circolare della Commis-
sione - che verrà discusso nelle prossime settimane dal Parla-
mento europeo -“offrirà, finalmente, un quadro e un indirizzo
chiaro in materia. Si tratta, a mio avviso, della sfida ambientale ed
economica più importante dei prossimi anni. E, a maggior ragione,
lo è per il nostro Paese, da sempre leader in Europa sul riuso e sul
riciclaggio di materiali e prodotti”. Il Programma di ricerca europeo
“Industria 2020 ed economia circolare”  prevede l’impiego di 650
milioni di euro da impiegare nelle seguenti azioni chiave:
• Riduzione dei rifiuti alimentari, che dimezzi gli scarti alimentari
entro il 2030;
• Sviluppo di norme di qualità per le materie prime secondarie
al fine di aumentare la fiducia degli operatori nel mercato unico;
• Misure per incentivare la progettazione e produzione ecocom-
patibile (ecodesign) promuovendo la riparabilità, longevità e rici-
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clabilità dei prodotti, e l'efficienza energetica;
• Revisione del regolamento relativo ai concimi, per agevolare il
riconoscimento di quelli organici e ricavati dai rifiuti nel mercato
unico e sostenere il ruolo dei bionutrienti;
• Strategia di sviluppo innovativo di materie plastiche attraverso
la loro riciclabilità, biodegradabilità, riduzione drastica di so-
stanze pericolose ecc.;
• Misure di efficientamento dell’uso delle acque, tra cui prescri-
zioni minime per il riutilizzo delle acque reflue.

6. Lo sviluppo sostenibile dopo COP 21 al Forum PA

Le politiche ambientali che devono essere poste in campo dal-
l'Italia per attuare l’accordo di Parigi sulla lotta ai cambiamenti
climatici sono state oggetto di discussione al Forum della Pub-
blica Amministrazione in un convegno il 25 maggio. Federico
Testa, Presidente dell'Enea, ha ricordato che negli ultimi anni,
l’Italia ha risparmiato 2 miliardi di euro in termini di riduzione
delle importazioni di petrolio e gas e ha potuto evitare l’emissione
di 18 milioni di tonnellate di CO2, grazie alle politiche per l’effi-
cienza energetica. Per proseguire in questa direzione si potrà at-
tingere ai fondi europei 2014-2020 che, viste le risorse disponibili,
oltre gli aspetti ambientali possono aiutare la ripresa economica.
L’efficienza energetica andrebbe spinta con “un progetto innova-
tivo di riqualificazione delle aree urbane dove integrare fondi eu-
ropei con risorse private e incentivi statali”. In merito alle FER
Agostino Re Rebaudengo, Presidente Assorinnovabili, richiama i
risultati della ricerca “Il Global Cost dell’energia e gli effetti dello
sviluppo delle rinnovabili” condotta da Althesys, da cui emerge
una netta convenienza economica della produzione da fonti green
rispetto alle fonti fossili considerando le esternalità negative che
carbone, petrolio e gas producono in termini di cambiamento cli-
matico e danni alla salute. Secondo Re Rebaudengo per ridurre
la CO2 e rilanciare l’industria europea, si può operare su veri fronti
quali: il rafforzamento dell’attuale Emission Trading Scheme
(ETS) con l’introduzione di un prezzo minimo di almeno 20
euro/ton di CO2 destinato a crescere progressivamente; l’introdu-
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zione di una Border Adjustment Tax (BAT) sui beni e servizi im-
portati in Europa, basata solo sulle emissioni derivanti dall’ener-
gia impiegata nelle attività di produzione e distribuzione degli
stessi e poi l’obbligo per tutti i prodotti venduti in Europa di indi-
care sull’etichetta il carbonio emesso per la loro produzione e per
il loro funzionamento: ciò permetterebbe di promuovere il con-
sumo di prodotti maggiormente ecosostenibili.

7. La legge sulla canapa industriale si avvia 
all’approvazione

La legge sulla legalizzazione della canapa industriale dovrebbe en-
trare in vigore entro luglio 2016. Così è stato previsto dal Senatore
Mario della Torre, presidente della commissione agricoltura del
Senato, durante il convegno del 28 giugno organizzato da Federca-
napa presso il palazzo dei gruppi parlamentari della Camera dei
deputati. Il disegno di legge è in esame proprio al Senato, dopo
l'approvazione della Camera dei deputati, avvenuta già da alcuni
mesi. I senatori hanno presentato alcuni emendamenti ma l'on.
della Torre si è detto convinto che saranno ritirati e il testo potrà
viaggiare in sede legislativa verso l'approvazione finale. Questa no-
tizia è stata accolta con favore da tutti gli operatori della canapa
intervenuti che contano nella definizione rapida di una legge-qua-
dro nazionale che dia piena sicurezza legale alle coltivazioni oltre
alla semplificazione delle regole autorizzative. Della Torre ha sot-
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tolineato che con i successivi decreti attuativi della norma si po-
tranno fissare i dettagli degli articoli del testo ed eventuali modifi-
che migliorative alla legge. Si fa presente che anche a livello
regionale le cose si stanno muovendo, per esempio nel Lazio è in
discussione al Consiglio Regionale una proposta di legge sulla ca-
napa. La norma prevede un progetto pilota di impianto di trasfor-
mazione finanziato da fondi regionali e dello sviluppo rurale. 

8. Isole minori: ottimi laboratori di sviluppo sostenibile

Il 4 maggio presso il Ministero dell’Ambiente il Coordinamento
FREE ha realizzato l’evento “Isole minori, possibili avanguardie
della transizione energetica” anche in riferimento al disegno di
legge “Disposizioni sullo sviluppo sostenibile delle piccole isole” in
discussione alla Commissione Ambiente del Senato con cui si in-
tendono supportare iniziative ecocompatibili compreso il soddisfa-
cimento del 100% della domanda energetica con fonti rinnovabili.
Nell’introdurre la discussione il presidente del Coordinamento
Free, Gianni Silvestrini, ha fatto notare che “le isole, per le loro pe-
culiarità, rappresentano il contesto ideale per programmare e at-
tivare buone pratiche ambientali che possono diventare preziose
soluzioni di sistema nel raggiungimento degli obiettivi energetici”.
Tra le diverse azioni su cui cimentarsi ci si è concentranti sulla pos-
sibilità di attivare misure per la riduzione degli sprechi, la diffusione
di veicoli elettrici, bike e car- sharing per contenere traffico e in-
quinamento,  ricorso a FER per l’autosufficienza energetica. Se-
condo una nota del Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, “le
isole minori italiane, perle di biodiversità, devono poter essere
anche veri laboratori di sostenibilità. Per questo motivo il Ministero
vuole essere catalizzatore di un confronto tra livelli istituzionali, per
individuare quelle sperimentazioni che possono creare nuove op-
portunità nelle piccole isole e insieme rappresentare un modello
esportabile a livello nazionale. Il negoziato della Cop21 ha messo
in evidenza il ruolo fondamentale delle piccole isole: nella prospet-
tiva nazionale, anche quelle italiane possono e devono svolgere un
ruolo centrale”. Gli atti del convegno si possono avere contattando
la segreteria di ITABIA. 
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9. Aumentano i Comuni che utilizzano le fonti rinnovabili

Legambiente ha presentato l’ultimo Rapporto “Comuni Rinnova-
bili 2016”, realizzato con il contributo di Enel Green Power. Sono
oltre 850mila gli impianti da fonti rinnovabili distribuiti in tutti i
Comuni Italiani e 39 i Comuni “100% rinnovabili”, in cui le energie
pulite soddisfano tutti i consumi. Il monitoraggio svolto mostra
che il numero dei Comuni in cui è installato almeno un impianto
da fonti rinnovabili è passato in 10 anni da 356 a 8.047, pratica-
mente in tutti i comuni del paese. Dal Rapporto si evince una pro-
gressiva evoluzione del modello energetico che in Italia sta
diventando sempre più distribuito e decentralizzato. I Comuni che
ricorrono alla bioenergia sono 3.137 per una potenza installata
complessiva di 2.983 MW elettrici, 1.394 MW termici e 415 kW fri-
goriferi. Tra le filiere la più affermata è quella del biogas con in-
stallazioni per 1.192 MW elettrici, 181 MW termici e 65 kW
frigoriferi. Nel complesso gli impianti a biomasse hanno consen-
tito nel 2015 di produrre circa 20 TWh pari al fabbisogno elettrico
di quasi 8 milioni di famiglie oltre a notevoli risparmi della spesa
energetica (termica ed elettrica) di famiglie e imprese. Nel corso
del convegno è stato consegnato il premio “Comuni Rinnovabili
2016” al Comune di Val di Vizze, in provincia di Bolzano che ha
raggiunto il traguardo del 100% rinnovabile grazie a un mix di 5
tecnologie da fonti rinnovabili distribuite nel territorio. 

10. Progetto AIRUSE: come contenere le emissioni 
da riscaldamento a biomasse

Sulla base di studi condotti nell’ambito del Progetto europeo AI-
RUSE (Testing and development of air quality mitigation measures
in Southern Europe), sono state redatte delle raccomandazioni fi-
nalizzate a ridurre l'inquinamento atmosferico nelle città del Sud
Europa. Secondo Arpa Toscana, che si è occupata della combu-
stione domestica delle biomasse, la tipologia di biomassa utiliz-
zata incide in modo significativo sui livelli di emissioni, in
particolare se avviene in caminetti e stufe a legna obsoleti. In ge-
nerale, la combustione di pino e faggio genera basse emissioni di
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particolato in tutti i tipi di apparecchi mentre i livelli più alti sono
prodotti dalla combustione di olivo e quercia. Le emissioni di al-
cuni metalli pesanti (zinco, piombo, ferro e arsenico) risultano su-
periori nella combustione di pellet non certificato soprattutto se
proveniente da legno riciclato e usato che può contenere conser-
vanti e vernici al piombo. Diverse le raccomandazioni emerse dal
progetto AIRUSE e riprese da Arpa riguardano la manutenzione
obbligatoria degli impianti, l'uso di marchi di qualità ecologica;
l'uso obbligatorio di combustibili certificati.

11. Biometano: l’AEEGSI approva l’aggiornamento 
del codice di rete SNAM

Con Delibera 204/2016/R/gas del 28 aprile 2016, l'Aeegsi ha ap-
provato la proposta di modifica del Codice di rete della Società
Snam Rete Gas SpA. La versione aggiornata del Codice di rete
contiene una serie di novità riguardanti il biometano. La modifica
è stata effettuata ai sensi della Delibera 46/2015/R/gas, che
aveva introdotto – dopo una lunga fase di consultazione – le
prime direttive per la connessione degli impianti di biometano
alle reti del gas naturale. Questa modifica rappresenta un ulte-
riore e importante passo avanti verso l'immissione di biometano
nelle reti del gas naturale. Permane tuttavia una situazione di
standstill europeo, dovuta al protrarsi dei lavori normativi per la
definizione delle specifiche di qualità del biometano per uso au-
totrazione e per l'immissione nelle reti del gas naturale che, di
fatto, impone a tutti i Paesi membri del Comitato Europeo di Nor-
mazione (CEN), di non elaborare documenti normativi nazionali
dal contenuto omologo a quelli che sono già in corso di elabora-
zione sui tavoli europei (dir. 98/34/CE). 
Snam ha definito il contenuto della richiesta di connessione e la
procedura, prevedendo in particolare che l'impresa di trasporto,
entro 120 gg dal ricevimento della richiesta di connessione, si
impegni a inviare al richiedente una comunicazione contenente
l'esito della valutazione di ammissibilità; in caso di mancato ri-
spetto del suddetto termine è previsto per il richiedente un in-
dennizzo automatico.

ITABIA
Italian Biomass Association

NOTIZIE DAL MONDO DELLE BIOMASSE



NEWSLETTER MAGGIO - GIUGNO 2016 I12

NOTIZIE DAL MONDO DELLE BIOMASSEItabi@net

12.Un premio per le imprese attive nella Green Economy

La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con
Ecomondo, organizza per il 2016 il Premio per lo Sviluppo Sosteni-
bile, che intende  promuovere le buone pratiche e le migliori tecni-
che delle imprese italiane che raggiungano rilevanti risultati
ambientali, con iniziative innovative, buone possibilità di diffusione
e positivi risultati economici e occupazionali. Per l’anno 2016 il Pre-
mio riguarderà imprese attive nei tre seguenti settori: Edilizia
green; Energia da fonti rinnovabili; Start –up della green economy.
Tra tutti i partecipanti, i 30 ritenuti più meritevoli saranno segnalati
con una targa di riconoscimento e, fra questi, tre verranno premiati
con il "Primo Premio per lo sviluppo sostenibile-2016" per il rispet-
tivo settore. La premiazione avverrà in occasione della Fiera Eco-
mondo (Rimini, 10 novembre 2016) con la partecipazione della
stampa, inoltre, le imprese vincitrici e segnalate potranno utilizzare
il logo del Premio per le proprie attività di comunicazione. La par-
tecipazione al Premio è gratuita e la procedura da seguire è pub-
blicata sul sito dedicato - premiosvilupposostenibile.org – che
contiene la scheda di partecipazione il Regolamento e raccoglie
tutte le edizioni precedenti (presentazione domande entro il 15 lu-
glio 2016). 

13. Integrati i settori ammessi al Fondo Kyoto

La GU 105 del 6 maggio 2016 ha pubblicato il Decreto 2 febbraio
2016, n. 65 del Ministero Ambiente con il quale si è aggiunto il
settore "Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per
l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e con-
diviso, e in generale mobilità sostenibile" a quelli già previsti per
ottenere i finanziamenti a tasso agevolato del Fondo rotativo di
Kyoto. L’articolo 57 comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 aveva già previsto accessibili al Fondo i settori: efficienza
energetica, rinnovabili, contrasto al dissesto idrogeologico e si-
smico, diffusione di prodotti e processi produttivi che comportino
una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco
dell'intero ciclo di vita. 
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> REGIONE LAZIO - PSR 2014-2020- Sottomisura 6.1
“Aiuti all’avviamento aziendale per i giovani agricoltori”

BURL n.32 21/4/2016

Beneficiari: giovani agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni
al momento della presentazione della domanda di sostegno, che
si insediano per la prima volta in un’azienda agricola, in possesso
di una propria posizione fiscale e previdenziale. L’imprenditore
dovrà presentare un Piano aziendale che preveda, tra l’altro, stra-
tegie per migliorare la sostenibilità ambientale e l’efficienza delle
risorse e tenendo conto che la sottomisura è orientata a favorire il
ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole in-
centivando anche i processi di ricomposizione fondiaria, nonché a
promuovere tecniche innovative. Domande di sostegno presentate
in un primo tempo su carta secondo il modello allegato al bando e
disponibile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”
- sottosezione “Sistema Informativo”, con allegato il Piano azien-
dale saranno presentate entro il 30/9/2016. Il sostegno concesso
per l’insediamento è di 70.000,00 euro. L’aiuto sarà corrisposto ob-
bligatoriamente in due rate, di cui la prima rappresenta il 70% e la
seconda il restante 30% dell’importo.

> REGIONE LAZIO, PSR 2014-2020 - Operazione 4.1.1 
"Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati 
al miglioramento delle prestazioni”

Determinazione n. G04495 del 03/05/2016

Beneficiari: Agricoltori attivi singoli o associati. Investimenti, tra l’al-
tro, per la realizzazione di nuovi impianti di colture arboree e arbustive
poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti; tecnologie in-
novative per l’introduzione in azienda di nuove macchine e attrezza-
ture. Contributo in conto capitale; Contributo in conto interessi;
Garanzie a condizioni agevolate, al 40% della spesa ammessa. Do-
mande da presentare entro il 30 settembre 2016 all’Area Decentrata
Agricoltura.
Info: nbiondini@regione.lazio.it / pdiguida@regione.lazio.it.
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> PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,PSR 2014-2020 
Operazione 6.1.1 
“Aiuti all’avviamento di imprese di giovani agricoltori”

DGP n°63 del 29/1/2016

Beneficiari: Giovani agricoltori, età 18 - 40 anni, che si insediano
per la prima volta in un’impresa agricola come capo azienda, o
come corresponsabile nel caso di società. Il Piano aziendale da pre-
sentare deve perseguire almeno un obiettivo in misura significativa
quale la tutela dell’ambiente. Aiuto in un premio forfettario in conto
capitale, in cofinanziamento tra Unione europea, Stato e Provincia,
ammontante a euro 40.000,00. Domande entro il 31 ottobre 2016
alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura in
via telematica.
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