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1. GE.ENE.CO: la conferenza finale del progetto a Beirut

In una sala gremita, con tanto di inni nazionali, rappresentanti istitu-
zionali e bandiere dei Paesi Partners (Italia, Egitto e Libano), si è
concluso a Beirut il progetto GR.ENE.CO (Green Energy for Green
Companies) finanziato dal programma ENPI CBC Med dell’Unione
Europea per la cooperazione transfrontaliera nel bacino del Mediter-
raneo, a cui ITABIA ha fornito un valido contributo. Grazie ad una do-
tazione economica di due milioni di euro, il progetto ha attivato nu-
merose azioni per promuovere e sviluppare la diffusione e il raf-
forzamento delle energie da fonti rinnovabili in campo agricolo.
Queste si sono concretizzate, non solo con la realizzazione di inve-
stimenti in tecnologie per le agroenergie, ma anche in corsi di for-
mazione, seminari negli istituti tecnici, e scambio di know how tra
i paesi coinvolti.  
Nel suo intervento, il project manager Raimondo Schiavone ha an-
nunciato che il termine del progetto “non è la sua conclusione, ma
rappresenta una prima tappa a cui si darà continuità nel dialogo tra i
Paesi che confinano con il Mediterraneo”. I risultati raggiunti sono il
punto di partenza per proseguire con nuove iniziative il cammino
verso le agroenergie. Abbi Ghanem, rappresentante del ministero
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dell’agricoltura libanese, ha rivolto un appello agli agricoltori d’Italia,
Libano ed Egitto per una maggiore collaborazione affinché “possano
approfittare del sostegno pubblico e privato, dei crediti agevolati
emessi dalle banche, del sostegno accademico e universitario e dai
centri di ricerca e dalle tecnologie moderne”. Nei prossimi mesi si
perfezionerà la proposta per la fase II del GR.ENE.CO. Questo
prevederà nuovi partner (Tunisia e Palestina) e una partecipazione
ancora più incisiva di ITABIA. Nella nuova formulazione il Progetto
restringerà il focus delle rinnovabili in agricoltura alle sole filiere
della bioenergia, poiché tra tutte le FER sono state riconosciute
quelle più idonee allo sviluppo di azioni locali legate al territorio.

ITABIA
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2. Alla FAO la Global Bioenergy Partnership 
fa il punto della bioenergia in Italia

Il 18 marzo scorso presso la FAO si è svolta la Tavola Rotonda “L’espe-
rienza dell’Italia sullo sviluppo sostenibile delle bioenergie e il ruolo
GBEP nel contesto internazionale”. 
L’incontro, a cui è intervenuto come Consigliere di ITABIA Bruno
Fierro, è stato decisamente proficuo. Questo non solo per l’ampia e
qualificata partecipazione di validi rappresentati dei diversi settori che
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concorrono allo sviluppo della bioenergia nel nostro Paese, ma anche
per il chiaro orientamento a stimolare il dialogo tra le parti.
Con un apprezzato intervento Bruno Fierro ha fatto presente che dopo
gli accordi della COP 21, abbiamo davanti a noi un cammino com-
plesso per giungere ad una sempre maggiore decarbonizzazione
delle economie mondiali. A tal fine occorre attivare tutti gli strumenti
utili per far si che i Governi si impegnino a rispettare e potenziare gli
INDC dichiarati a Parigi per mitigare i cambiamenti climatici con po-
litiche di sostegno alla circular economy.
In questa fase, quindi, il GBEP può svolgere un ruolo importante, tra-
sferendo su scala globale le esperienze fino ad oggi maturate in tutti
quei Paesi - Italia in primis - che da tempo hanno intrapreso iniziative
utili per la corretta gestione delle risorse e la diffusione su vasta scala
delle “rinnovabili”, la cui migliore espressione sta proprio nelle filiere
locali legate alla bioenergia.
In conclusione, Fierro rivolgendosi alla Morese (Segretaria Generale
del GBEP) l’ha esortata a mantenere attivo il “Gruppo di Lavoro”, av-
viato dando un seguito, per esempio, con l’elaborazione di un “mani-
festo della bioenergia italiana” da rivolgere alla più ampia sfera
d’azione del GBEP. Per questa idea, che necesariamente andrebbe
discussa e sviluppata meglio, ITABIA sarebbe disponibile – oltre che
lieta – a fornire un concreto contributo.
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3. Il contributo della meccanizzazione agricola 
alla coltivazione della jatropha

L’Unità di Ingegneria Agraria del Consiglio per la ricerca in agri-
coltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-ING), ha realizzato
(lo scorso 27 Aprile) il Workshop “Meccanizzazione della raccolta
della Jatropha curcas”. Questa iniziativa rientra tra le attività di di-
vulgazione previste dal Progetto Europeo JatroMed - Evaluation of
the energy crop Jatropha curcas as a mean to promote renewable
and sustainable energy for the Mediterranean region, di cui il
CREA-ING è il partner italiano. Il progetto JatroMed, giunto nella
fase conclusiva dei 5 anni previsti, coinvolge 5 Paesi del Mediter-
raneo e altrettanti Istituti di Ricerca: Grecia (Agricultural University
of Athens - AUA, coordinatore del progetto), Italia (CREA-ING),
Egitto (City for Scientific Research and Technology Applications -
MuCSAT), Marocco (Centre de Developpement de la Region de Ten-
sift - CDRT), ed Algeria (Centre de Développement des Energies
Renouvelables - CDER).
Come ben illustrato da Luigi Pari e dal team dei suoi collaboratori
del CREA-ING, lo scopo del progetto è stato quello di migliorare le
condizioni socio-economiche delle comunità rurali dei Paesi partner,
rispondendo alle necessità di autosufficienza energetica attraverso
la coltivazione della Jatropha curcas avvalendosi di tecniche e mac-
chinari idonei alle diverse situazioni. Stakeholders e comunità lo-
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cali, identificati come i beneficiari finali del progetto, sono infatti
stati coinvolti attivamente in visite presso i campi dimostrativi per
prendere visione e familiarità con le tecniche colturali e con le fasi
del processo produttivo.
La giornata, nonostante la specificità del tema affrontato, ha ri-
scosso un grande interesse dei partecipanti, tra cui fli studenti di
alcune classi dell’Istituto Tecnico Agrario Statale G. Garibaldi di
Roma.
Al Workshop è stata invitata a fornire un contributo di esperienza
anche ITABIA, che - con una relazione del Presidente Vito Pignatelli
- ha illustrato le tante possibilità d’impiego delle biomasse. A tal
fine è stata evidenziata, non solo la produzione di energia e biopro-
dotti, ma anche la possibilità di una gestione sostenibile del terri-
torio in contesti oggi poco produttivi dove attivare nuove forme di
economia. In tale ambito l’esperienza italiana è vasta in termini di
ricerca, sviluppo industriale di tecnologie avanzate e buone prati-
che. Tutto ciò potrà essere messo in condivisione con i Paesi in via
di sviluppo favorendo l’orientamento verso la bioeconomia. 
Maggiori informazioni sono ottenibili sul sito del progetto 
www.jatromed.aua.gr o contattando il referente per il CREA-ING,
Luigi Pari (luigi.pari@crea.gov.it).
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4. Approvato dalla UE il Decreto Incentivi alle FER 
non fotovoltaiche

La Commissione europea ha concluso, a fine aprile, che il regime
di incentivi con cui l’Italia intende sostenere la produzione di ener-
gia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è conforme alle norme
UE sugli aiuti di Stato. Il regime, si legge in una nota dell'Esecutivo,
contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici
della UE senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato
unico. La UE ha valutato il decreto rinnovabili nel quadro della di-
sciplina in materia di aiuti di Stato per la protezione ambientale e
l’energia 2014-2020. Il regime sarà in vigore fino alla fine del 2016,
a partire dalla pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale. Con
una durata così breve, dovuta all’incredibile lentezza delle proce-
dure burocratiche, il provvedimento consentirà ben pochi margini
d’azione a chi fosse intenzionato ad attivare qualsiasi iniziativa con-
creta. Itabia (come tutte le associazioni che rappresentano le FER
in Italia) ha invocato più volte un quadro di riferimento stabile che
permetta una pianificazione su tempi ben più estesi rispetto ai
pochi mesi su cui sarà possibile operare.

5. “Decreto digestato” in Gazzetta Ufficiale 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016 (SO n.9) è pubbli-
cato il decreto 25 febbraio 2016 del Mipaaf recante “Criteri e norme
tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agro-
nomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché
per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”. 
Si riportano in estrema sintesi alcune delle principali disposizioni
stabilite:
a) la possibilità di utilizzare agronomicamente il digestato frutto
della digestione anaerobica degli effluenti di allevamento e di una
serie di materie tra cui scarti vegetali ed alcuni scarti dell'agroin-
dustria;
b) bipartizione del digestato in agrozootecnico ed agroindustriale;
c) divieto di utilizzazione agronomica del digestato prodotto da
colture che provengano da siti inquinati;
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d) possibilità per le Regioni di modificare il periodo obbligatorio
di 60 giorni di divieto di spandimento degli effluenti, a seconda
delle diverse condizioni climatico-ambientali;
e) introduzione di una graduale limitazione all'uso di colture no-
food alternative all'utilizzazione agricola dei terreni coltivati;
f) calcolo dell'azoto tramite l'effettivo fabbisogno delle colture.

6. Unione dell’Energia: proposta della Commissione
Europea

La Commissione ha di recente presentato un pacchetto in materia
di sicurezza energetica contenente le proposte necessarie per
preparare l’UE alla transizione energetica globale, come pure a
possibili interruzioni dell’approvvigionamento energetico. Il pac-
chetto fa seguito all’adozione da parte dei leader mondiali del-
l’accordo globale sul cambiamento climatico. 
L’accordo di Parigi ha inviato un forte segnale alle imprese e ai
responsabili politici, rendendo irreversibile la svolta verso l’ener-
gia pulita e creando le premesse per la transizione energetica
globale. La dimensione della sicurezza energetica è uno dei fattori
più importanti della strategia per l’Unione dell’energia e una delle
priorità politiche della Commissione Juncker. Il pacchetto indica
un’ampia gamma di misure per rafforzare la resilienza dell’UE in
caso di interruzione delle forniture di gas. Tali misure compren-
dono una riduzione della domanda di energia, un aumento della
produzione di energia in Europa (anche da fonti rinnovabili), l’ul-
teriore sviluppo di un mercato dell’energia ben funzionante e in-
tegrato, nonché la diversificazione delle fonti energetiche, dei
fornitori e delle rotte. Le proposte intendono inoltre migliorare la
trasparenza del mercato europeo dell’energia e creare maggiore
solidarietà tra gli Stati membri.
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7. La FAO ha fotografato il mercato delle biomasse
legnose in Italia e nel mondo

Recentemente la Fao ha pubblicato un rapporto con i dati stati-
stici provvisori delle produzioni forestali nel 2014. Dalle informa-
zioni si evince una crescita, lenta ma costante, della produzione
di legna e derivati rispetto ai valori minimi storici, corrispondenti
alla crisi del 2008-2009.
Il 51% della legna prodotta nel mondo tra il 2013 e il 2014 è stata
destinata a scopi energetici. In particolare, la produzione di pellet
mostra un andamento esponenziale, raggiungendo il record di 26,5
milioni di tonnellate nel 2014.
Nel contesto internazionale, l’Italia si conferma al terzo posto mon-
diale fra gli importatori e consumatori di pellet (14% delle impor-
tazioni, 9% del consumo), dopo il Regno Unito e la Danimarca ma
prima della Repubblica di Corea e del Belgio. I principali produttori
mondiali di pellet sono invece: gli Usa, la Germania, il Canada, la
Svezia e la Lettonia.
I dati sulle biomasse legnose in Italia sono stati ricavati dal data-
base dinamico della Fao. I dati provvisori e sintetici mostrano che:
• la domanda energetica di prodotti forestali nel nostro Paese è
quasi esclusivamente concentrata sui pellet;
• la tendenza del consumo di pellet è crescente;
• l’80% dei pellet consumati in Italia sono importati;
• l’Italia è al terzo posto in Europa fra gli importatori netti di pel-
let, dopo l’Inghilterra e la Danimarca, mentre il principale espor-
tatore è la Lettonia, seguita dalla Russia e dal Portogallo.

Per maggiori dettagli: http://www.fao.org/forestry/statistics

8.Accordo interregionale per aumentare il prelievo legnoso

Il 26/2/2016 gli Assessori alle foreste di Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Umbria e  delle
province autonome di Trento e Bolzano hanno firmato a Verona un
accordo per favorire l’incremento del prelievo legnoso e l’economia
del bosco. Tale accordo è il risultato di un tavolo di lavoro in cui le
regioni firmatarie, le rappresentanze della produzione e trasfor-
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mazione del settore per la prima volta  si impegnano a raggiungere
un obiettivo comune: incrementare i prelievi legnosi dai boschi ita-
liani e favorire l’uso del legno a cascata. L’accordo riprende le linee
di  intervento della strategia forestale nazionale definita dal Pro-
gramma Quadro per il Settore Forestale. Questo è un passo impor-
tante verso una migliore gestione attiva dei boschi italiani per la
produzione di legname da opera e per il recupero di scarti per la
filiera energetica.  

9.Celebrata la Giornata della Terra e la ratifica della COP 21

Il 22 aprile è stata la Giornata mondiale della Terra e in questo
stesso giorno nella sede delle Nazioni Unite a New York si è dato
inizio alla raccolta di firme per la ratifica dell’accordo globale sul
clima approvato alla COP 21 di Parigi. Si è registrato un record as-
soluto per il numero dei Paesi (171) che, nella stessa giornata,
hanno siglato un’intesa internazionale. 
Per il segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon, l’accordo Parigi,
insieme all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, «ha il potere
di trasformare il mondo». L’intesa dovrà essere ratificata dai singoli
stati ed entrerà in vigore 30 giorni dopo che almeno 55 Paesi che
rappresentano il 55% delle emissioni globali di gas serra avranno
depositato la ratifica all’ONU. Il presidente della Commissione Am-
biente della Camera, Ermete Realacci, ha dichiarato che in Italia
«le aziende che hanno investito sulla green economy sono quelle
che esportano di più e assumono di più”. Per frenare il global war-
ming, la strada è ridurre fino ad azzerare entro la seconda metà
del secolo le emissioni di gas a effetto serra mettendo un freno ai
combustibili fossili e dando slancio alle rinnovabili. L’Italia, avendo
un 17% di produzione di energie rinnovabili sul totale della produ-
zione energetica, si presenta bene e avrebbe potuto rafforzare la
sua posizione interpretando meglio il “referendum sulle trivelle”. 
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10.Umbria: economia circolare e recupero 
di attività tradizionali 

L’Economia circolare è stata al centro dell’evento “Primavera in
Valnerina”, durante la festa del 1° maggio. Il Comune di Sant’Ana-
tolia di Narco, dove ha sede il Museo della Canapa, ha organizzato
un’interessate iniziatica con stand, laboratori dimostrativi sul riciclo
di scarti agricoli verso nuovi prodotti e un convegno sull’economia
circolare. Riduzione dei rifiuti, riutilizzo degli scarti e riciclo degli
stessi sono ormai le linee guida di questa nuova disciplina di vita
che rivaluta attività e comportamenti sostenibili. Secondo la testi-
monianza portata dall’Università di Camerino (ing. Carlo Santulli)
anche il settore del design si sta interessando al riutilizzo di mate-
rie residuali come: latte scaduto, bucce di patate, gusci di conchi-
glie polverizzate, ecc. tutte trasformabili in nuovi prodotti. La
riattivazione di un settore tradizionale umbro, per anni in crisi, è
stato lo scopo del progetto Tessile Umbro Naturale (TUA), che ha
visto collaborare la Regione, la Cia Umbria, il Parco tecnologico 3A
e aziende agricole e tessili del territorio. Gianni Berna, Socio Itabia,
ha raccontato il suo contributo al progetto attraverso l’attivazione
di tre importanti filiere agro-industriali: fibre animali quali alpaca,
mohair e ovino sopravissana, fibre vegetali, per ora canapa e la
pianta tintorea guado, per arrivare a definire un tessuto certificato
cento per cento umbro e una serie di nuove attività economiche
agro-tessili, prima non esistenti. Tutte questa iniziative, come rile-
vato dal  rappresentante della Cia umbra, sono fortemente inco-
raggiate dalla PAC nell’ottica di aumentare i redditi agricoli
attraverso la multifunzionalità e il recupero di peculiarità territoriali
che oggi sono tornate a interessare i consumatori.
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> REGIONE LAZIO - POR FESR Lazio 2007-2013. 
"SMART ENERGY FUND"  - Attività II.1 "Fondo di promozione 
dell'efficienza energetica e della produzione di energia 
rinnovabile" 

BURL 19/11/2015 n° 93

Beneficiari: PMI. Investimenti per la riduzione dei consumi di ener-
gia primaria nella misura minima del 10% annuo rispetto alla
media degli ultimi due anni; investimenti che migliorino di almeno
una classe energetica la prestazione energetica generale dell’edi-
ficio o unità immobiliare oggetto dell’intervento; Impianti FER a
Scala Ridotta per la produzione di energia elettrica destinata pre-
valentemente alla vendita; impianti ex novo per la cogenerazione
ad alto rendimento come definita all’art. 2 (34) della Direttiva
2012/27/UE. Finanziamento a tasso agevolato erogato a valere sulle
risorse del Fondo (Prestito Agevolato). Il tasso di interesse applicato
al Prestito Agevolato è pari a zero ovvero è determinato in sede di
concessione del Prestito Agevolato nella misura più favorevole per
l’Impresa Beneficiaria, qualora l’ESL calcolato applicando il tasso
zero risulti eccedente i limiti di aiuto concedibile ai sensi del “De
Minimis” o dalle pertinenti categorie di aiuto previste dal RGE. 
Il Prestito Agevolato può coprire fino al 100% dell’investimento. Le ri-
chieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclu-
sivamente per via telematica compilando il Formulario disponibile
on-line sul sito www.lazioinnova.it, nella pagina dedicata al “Fondo di
Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI – Smart Energy Fund”. 

> REGIONE EMILIA ROMAGNA-PSR 2014-2020, MISURA 4 
TIPO OPERAZIONE 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole 
in approccio individuale e di sistema”

BURE n°73 17/3/2016

Beneficiari: imprese agricole sia quelle in forma singola, che quelle
in forma aggregata quale quella cooperativa, nonché le imprese agri-
cole costituenti “Comunioni a scopo di godimento” di cui all’art. 1100
e seguenti del codice civile che potranno aderire per la realizzazione
di investimenti di interesse comune.
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Investimenti in macchinari e attrezzature funzionali all’innovazione
agricola tra cui 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; impianti
per produzione di energia elettrica da biomasse non alimentati con
colture dedicate. Contributo quantificato in base alla spesa ammis-
sibile: 50% se imprese condotte da giovani agricoltori in zona con vin-
coli naturali o altri vincoli specifici e 40% in altri casi. Domande entro
15/7/2016 con le modalità procedurali e la specifica modulistica ap-
provate da AGREA.

> 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”

D.D n. 3327 del 19/05/2015 - Bur n. 29 - D.D n. 9718 del 17/12/2015
- Bur n. 65 - D.D. n. 2488 del 31/03/2016 - Bur n.17 

Beneficiari: agricoltori, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici o
associazioni agrarie comunque denominate (comunanze, università,
ecc.) a condizione che conducano direttamente terreni agricoli. Costi
ammissibili, tra l’altro, per realizzazione di strutture per il migliora-
mento dell’efficienza energetica e di impianti per la produzione di
energia a partire da fonti rinnovabili. Gli investimenti in questione sono
ammissibili alle seguenti condizioni, a pena di esclusione:
• l’impianto per la produzione di energia deve essere commisurato
alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (auto-
consumo);
• l’impianto non deve superare la potenza di 1 MW elettrico;
• l’impianto è alimentato solo da biomasse aziendali di scarto come
previsto dall’Accordo di Partenariato;
• gli impianti per la produzione di biogas sono sostenuti esclusiva-
mente se prevedono il compostaggio del digestato ai fini della pro-
duzione di ammendante organico; 
• il rendimento energetico dell’impianto, in termini di MWh/anno
termiche, deve essere pari o superiore all’85%, ai sensi dell’allegato
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2 al decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
• l’impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica
da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40%
dell’energia termica totale prodotta dall’impianto.

Contributo ad investimenti non inferiore a euro 25.000,00, spesa mas-
sima ammissibile al sostegno per l’intero periodo di programmazione
non può superare 20 volte la Produzione Standard Totale (PST) del-
l’azienda. Limite massimo di 3 (tre) milioni di euro di contributo per
ciascuna impresa e per l’intero periodo di programmazione. Tale li-
mite è raddoppiato a 6 (sei) milioni di euro per le cooperative di con-
duzione con almeno nove soci. Domande fino al 31/10/2020 compilate
conformemente al modello di adesione al Piano di Sviluppo Rurale e
inoltrate alla Regione Umbria – Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese,
esclusivamente a mezzo applicativo SIAR. 
INFO: Ugo Palazzetti 
Telefono : 0755046221 Fax : 0755031241 
Email : upalazzetti@regione.umbria.it

> SUMFOREST - Bando Transnazionale 2016 
"Sustainable forests for the society of the future" 

Azione ERA-NET Sumforest 21/3/2016

Beneficiari: Istituzioni nazionali pubbliche di ricerca e organizzazioni
private che abbiano tra i loro scopi istituzionali e statutari l'attività di ri-
cerca. I Consorzi " transnazionali" sono costituiti da un minimo di 3 or-
ganizzazioni di ricerca eleggibili provenienti da almeno 3 differenti paesi.
Progetti di ricerca di base ed applicata per fornire strumenti utili a so-
stegno delle decisioni politiche in materia di gestione multifunzionale
delle foreste. Finanziamenti attraverso il modello del "virtual common
pot" dagli enti finanziatori dei paesi che hanno aderito al bando.
Per i gruppi di ricerca italiani a disposizione ¤ 150.000,00 da parte del
Mipaaf. Domande in inglese, con modulistica disponibile online al se-
guente link: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/users/login/SUM-
FOREST e trasmesse unicamente online entro il 17 giugno 2016.
INFO: https://www.sumforest.org/calls-research/ e disr4@politi-
cheagricole.it

ITABIA
Italian Biomass Association


