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1. EIMA Energy, torna in presenza il salone dedicato 
alle biomasse  

Con un anno di slitta-
mento dovuto al COVID si
tornerà a parlare di bio-
masse d’origine agricola e
forestale in occasione di
EIMA International. 
La grande rassegna della
meccanica agricola, in ca-
lendario a Bologna dal 19
al 23 ottobre, prevede in-
fatti una sezione specificamente dedicata al settore delle bioenergie
e dell’industria biobased. Si tratta del salone EIMA Energy, coordi-
nato da ITABIA, che impegna una consistente area del quartiere fie-
ristico; uno spazio all’aperto, tra i padiglioni 35 e 37, dove visitatori,
operatori del settore e buyer possono vedere in azione le più mo-
derne macchine operatrici impiegate nella gestione razionale ed
economica delle filiere biomassa-energia. Mostrare le buone prati-
che e supportare la diffusione delle innovazioni tecnologiche è un
elemento di primaria importanza per raggiungere i target del Green
Deal e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
Quest’ultimo prevede risorse economiche per favorire la transizione
ecologica attraverso la decarbonizzazione dei sistemi produttivi ed
energetici, favorendo la spallata del “green” per uscire dal “fossile”.
EIMA 2021 è l’occasione non soltanto per mostrare le soluzioni più
avanzate per queste filiere, ma anche per illustrare i risultati di pro-
getti di ricerca specifici, ai quali ITABIA partecipa. 
In tale ottica - nei cinque giorni di svolgimento della rassegna - ver-
ranno illustrati, con seminari dedicati, vari progetti Europei e Nazionali
tra cui: BRANCHES (H2020), che intende creare nuove opportunità di
business nelle zone rurali rafforzando il comparto della bio-econo-
mia; il COBRAF (PSR), che ha come obiettivo quello di sviluppare nella
Regione Toscana un sistema di bioraffinerie basate su colture di olea-
ginose; Capraia Smart Island un laboratorio a cielo aperto di econo-
mia circolare; e tante iniziative di grande interesse e attualità. 
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2. A Capraia si premia e promuove la pesca sostenibile 

Per tutelare il nostro Pianeta, anche i mari vanno gestiti corretta-
mente e la filiera ittica deve diventare sostenibile. Perciò bisogna
applicare anche ai settori della pesca, acquacoltura e maricoltura
quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità, ormai ineludibili, per af-
frontare le sfide del clima e delle risorse del XXI Secolo. 

Per questo motivo l’edizione 2021 del “Capraia Smart Island” sarà
interamente dedicata ai benefici ambientali e sociali prodotti e at-
tesi dall’innovazione nel vasto settore ittico. 
La manifestazione ideata nel 2017 dall’Associazione Chimica Verde
Bionet con il supporto di ITABIA, quest’anno vede in prima linea
Legacoop Agroalimentare. Si tratterà di un evento di tre giorni ri-
volto agli stakeholder del settore della pesca per diffondere buone
pratiche, metodi, tecnologie e innovazioni per coniugare il rinnova-
mento dell’intera filiera ittica con la sostenibilità. 
In tale ottica sarà reso pubblico un “Atlante delle buone pratiche”
con ben 45 casi di studio esemplari. L’evento si svolgerà dal 23 al
25 settembre 2021 a Capraia (LI) in provincia di Livorno, e sarà pos-
sibile seguirlo sia in presenza sull’isola, sia da remoto grazie alla
diretta streaming sui canali dedicati.
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3. Gole di  Celano: un “orrido” che piace 

Le Gole di Celano, nel cuore dell'Appennino abruzzese, sono con-
siderate da molti tra i canyon più affascinanti e suggestivi d’Italia
e d’Europa. Una lunga e profonda spaccatura tra le montagne,
attraversata da un sentiero storico, oggi escursionistico, che col-
lega i comuni di Celano e Ovindoli. Da poche settimane si è con-
cluso un progetto di recupero e riqualificazione di tratti di sentiero
dismessi da decenni, e realizzazione di nuovi tratti per creare un
percorso molto suggestivo e di facile accessibilità. Per la ricosti-
tuzione del piano calpestabile del sentiero, sono state eseguite
opere di ingegneria naturalistica impiegando il legname locale
per palificazioni, passerelle in legno, segnaletica nuova e com-
pleta, tavoli e panche dell'area panoramica. Il progetto del sen-
tiero, di imminente inaugurazione, è stato finanziato dal Parco
Regionale Sirente Velino, e realizzato da Antonello Liberatore,
Agronomo e Tecnico del Territorio, socio e consulente di ITABIA.
In estrema sintesi Antonello ci tiene a far notare che “questo in-
tervento mette insieme la valorizzazione del territorio, la sua mi-
gliore fruizione turistica, la salvaguardia dell'ambiente, ed il
recupero della storia di queste montagne”. 
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4. Ambizioso piano UE contro il riscaldamento climatico

Il 14 luglio la Commissione Europea ha presentato un nuovo pac-
chetto di riforme contro il cambiamento climatico che secondo molti
esponenti della Commissione stessa sarà il più ambizioso mai
messo in atto finora nel mondo. Il piano si chiama “Fit for 55” (Pronti
per il 55) e si compone di 13 diverse iniziative politiche che nel com-
plesso mirano a ridurre entro il 2030 le emissioni del 55% rispetto
ai livelli del 1990, per poi raggiungere la neutralità carbonica entro
il 2050. L’elemento centrale del piano è un forte rilancio dell’Emis-
sions Trading System, strumento fino ad oggi poco efficace. L’ETS
ha stabilito un tetto alle emissioni complessive per circa 11 mila cen-
trali energetiche e industrie in tutta Europa. Questo ha creato un
mercato di scambio delle “quote” di emissioni, in modo che chi in-
quina oltre il proprio limite possa comprare quote da chi inquina
meno. Con il nuovo piano l’ETS coprirà praticamente la totalità delle
emissioni dell’Unione, comprese quelle del settore dei trasporti e
del riscaldamento civile, che potrebbero dunque vedere un aumento
dei prezzi. L’altro elemento innovativo di “Fit for 55” è il Carbon Bor-
der Adjustment Mechanism (CBAM), un sistema che costringerà le
aziende internazionali che operano in settori particolarmente inqui-
nanti a pagare per le emissioni da loro prodotte se vogliono impor-
tare in Europa. I settori coinvolti saranno quelli dell’acciaio, del
cemento, dell’alluminio e dei fertilizzanti. 
Il programma prevede poi altre misure, come una tassa per i carbu-
ranti (molto inquinanti) degli aerei e delle navi, e una nuova serie di
regole e incentivi per favorire l’elettrificazione del sistema dei tra-
sporti, tra le altre cose. Inoltre, fissa al 2035 la data oltre la quale
sarà vietata la vendita di nuove automobili a benzina o gasolio.

5. Il G20 di Napoli su ambiente, clima ed energia   

Nel riprendere i temi centrali definiti nell’Accordo di Parigi, a valle
del G20 del 22 luglio scorso è rimasto vago l’accordo sulla neces-
sità di contenere l’incremento entro 1,5°C rispetto ai livelli prein-
dustriali. Invece, come da copione nei meeting internazionali, non

ITABIA
Italian Biomass Association



è mancata una generica convergenza circa l’ampliamento della pe-
netrazione di energia da fonti rinnovabili, l’economia circolare e la
spinta nell’utilizzo di idrogeno (si allega il documento finale “Com-
munique”). Quindi se si può parlare di accordi positivi su diversi
aspetti delle tematiche clima-ambiente, restano irrisolti i due ac-
cordi fondamentali relativi al riscaldamento globale e decarboniz-
zazione. Su tali aspetti, e in particolare sugli impegni riferiti
all’obiettivo di 1,5°C, i maggiori oppositori sono Cina, Russia e India.
Slitta così anche l’accordo fondamentale sulla decarbonizzazione
dell’industria energetica al 2025 alla Cop 26 di novembre.  Intanto
il prossimo ottobre al G20 dei capi di stato saranno rivisti questi
punti su cui non è facile trovare un accordo.

6. Terre marginali e bioenergia: il Progetto Bioplat-EU

L’obiettivo principale del progetto è quello di pro-
muovere in Europa lo sviluppo di filiere bioener-
getiche attraverso l’uso di terre marginali,
sottoutilizzate e contaminate (MUC) dove pro-
durre in modo sostenibile le biomasse necessarie.
Questo sarà possibile grazie alla realizzazione e la
messa a disposizione di una piattaforma telematica da utilizzarsi
come strumento di supporto tecnico e decisionale. A tal fine è
stato progettato - e nei mesi a venire potrà essere perfezionato -
il programma STEN (Sostenibilità delle filiere bioenergetiche in
Europa e nei Paesi limitrofi) che consente di effettuare delle stime
di fattibilità su possibili “Energy crops” destinabili a specifici im-
pianti di conversione energetica esistenti sul territorio. 
Tali valutazioni di massima saranno possibili  in relazione al gran
numero di informazioni georiferite (es. aspetti pedoclimatici, tec-
nologici, infrastrutturali, ecc.) e messe a sistema con le indicazioni
inserite dagli utenti di questo “tool”. Lo strumento è accessibile
gratuitamente al link https://webgis.bioplat.eu/#/map e in questa
fase sono graditi contributi migliorativi da parte dei fruitori.  
In Italia, il partner di riferimento del Progetto BIOPLAT-EU è il CREA,
ente di ricerca dedicato alle filiere agroalimentari vigilato dal Mini-
stero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf).
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7. Gas di discarica, trasformati in biometano in Liguria 

È stato inaugurato a giugno a Scarpino (Ge), un impianto di pro-
duzione di biometano da gas di discarica su scala industriale.
L’impianto, realizzato all'interno della Discarica di Monte Scar-
pino - costruito e gestito da Asja Ambiente Italia su concessione
di AMIU Genova – una volta a regime immetterà nella rete di tra-
sporto Snam circa 5.500.000 m3 di biometano l’anno, utili a sod-
disfare il fabbisogno di quasi 3.700 famiglie, con un risparmio
pari a 4.510 tonnellate di petrolio. 
L’impianto è dotato di un sistema per la captazione e il tratta-
mento degli off-gas e di un programma di controllo e monitorag-
gio costante del processo. 

8. Comunità Rinnovabili 2021 di Legambiente 

Secondo il “Report Comunità Rinnovabili” di Legambiente in Italia
disponiamo complessivamente di 1,1 milioni di impianti da fonti
rinnovabili in grado di soddisfare il 37,6% dei consumi elettrici ita-
liani e il 19% dei consumi energetici complessivi. 
In tale contesto si distinguono 3.493 Comuni 100% elettrici e 40 Co-
muni 100% rinnovabili. Un traguardo che ci ha evitato il funzionamento
di centrali alimentate con fonti fossili per una potenza di 13 GW.
Tuttavia, il ritmo di sostituzione non è quello giusto e nel 2020
sono stati installati solo 112 MW “verdi” in più del 2019 e di questo
passo l’Italia raggiungerà il proprio obiettivo di installazioni tra
68 anni. Invece vanno bene le configurazioni di comunità ener-
getiche da fonti rinnovabili e autoconsumo collettivo. 
Ad oggi sono 30 le esperienze censite da Legambiente e in grado
di soddisfare i fabbisogni energetici di realtà con caratteristiche
e necessità anche molto diverse tra loro. 
Tra i principali motivi che rallentano le FER, oltre alla pandemia
che ha segnato il 2020, c’è soprattutto la carenza di politiche
serie e concrete in tema di iter autorizzativi, di regole trasparenti
in grado di dare certezza ai territori e alle imprese.
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9. Toscana, limiti per i generatori a biomasse 

La legge regionale della Toscana 2 agosto 2021, n. 26 (Bollettino Uffi-
ciale n. 71, parte prima, del 06.08.2021), stabilisce nuovi limiti per l'uti-
lizzo di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili
solide, nei comuni dove non sono stati rispettati i valori limite di par-
ticolato (PM10) in atmosfera. Nei territori dei comuni al di sotto dei
200 metri di altitudine in cui le biomasse non rappresentano l'unico
sistema di riscaldamento, sono stati previsti limiti al loro utilizzo in
generatori di calore con una classe di prestazione emissiva inferiore
a "3 stelle". Inoltre, la LR 26/2021 stabilisce che dovranno essere pre-
viste anche misure di incentivazione, per la sostituzione degli impianti
a biomassa obsoleti con impianti di nuova produzione ad alta effi-
cienza e basse emissioni.

10. Burden sharing, raggiunti i target 

Il GSE ha presentato i dati statistici ufficiali sui consumi finali lordi di
energia da fonti rinnovabili, rilevati nelle Regioni e nelle Province Au-
tonome italiane tra il 2012 e il 2019. Il decreto Burden sharing (Dm 15
marzo 2012) fissa il contributo che le diverse Amministrazioni sono
tenute a fornire ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale
sulle FER (quota FER sui consumi finali lordi pari almeno al 17% nel
2020), attribuendo a ciascuna di esse specifici obiettivi regionali al
2020. L'ultimo rapporto del GSE mostra un quadro chiaramente po-
sitivo per la maggioranza delle nostre Regioni, che chiaramente si ri-
flette anche sul dato nazionale; nel 2019, la quota dei consumi finali
lordi complessivi a livello Paese coperta da fonti rinnovabili risulta
pari al 18,2%. Si tratta di un valore superiore rispetto al 2018 (17,8%),
nonché superiore al target assegnato all'Italia dalla Direttiva
2009/28/Ce per il 2020 (17,0%). La quota più elevata nel 2018 è stata
raggiunta dalla Valle d'Aosta, che copre con le rinnovabili l'83% dei
propri consumi energetici, seguita dalla Provincia di Bolzano (63%),
dalla Basilicata (48%) e dalla Provincia di Trento (43%). Per contro
Lazio e Sicilia fanno registrare una performance negativa del 2%
circa, rispetto agli obiettivi fissati per il 2020.

ITABIA
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AGROECOLOGIA CIRCOLARE
Dal campo alla tavola. Coltivare biodiversità
e innovazione
A CURA DI GIORGIO ZAMPETTI, ANGELO GENTILI

Prezzo 26 EURO

EDIZIONI  AMBIENTE
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Q REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PSR 2014-2020 Gal OPEN 
LEADER (UD) Azione: 1.3 – “Progetti di sviluppo e innovazione 
delle filiere forestali e altri settori”.  

BURF 19/5/2021

Beneficiari: micro e piccole imprese, cooperative, reti d’imprese, per-
sone fisiche. Progetti integrati investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei pro-
dotti delle foreste. Interventi ammissibili tra l’altro per macchinari o
attrezzature per la produzione di materiale destinato alla produzione
di energia; interventi funzionali alla realizzazione e alla riqualifica-
zione di essiccatoi, di segherie artigianali e centri artigianali di taglio;
interventi in macchinari o attrezzature per la raccolta del legname in
bosco. Sostegni in conto capitale aliquote dal 40 al 60%. Domande
entro 16/9/2021. INFO: GAL Open Leader, Via Pramollo n. 16, Cap 33016,
comune di Pontebba, prov. di Udine (UD), telefono 0428/90148, 
e-mail info@openleader.it , PEC openleader@pec.it.

Q REGIONE PIEMONTE, Bando per il cofinanziamento di interventi
effettuati dai cittadini piemontesi e finalizzati alla sostituzione 
di generatori a biomassa legnosa di potenza inferiore a 35 kWt

BURP 28 del 15/7/2021

Beneficiari: persone fisiche proprietarie di immobili. Contributo a
fondo perduto per la rottamazione di un generatore di calore do-
mestico a biomassa legnosa e contestuale acquisto di un genera-
tore di calore domestico di nuova fabbricazione alimentato a
biomassa legnosa e con potenza nominale inferiore ai 35 kW, in co-
finanziamento con gli interventi ammessi a contributo nell’ambito
della linea 2B del “Conto Termico”. I nuovi generatori devono ap-
partenere a una delle tipologie stufe e termocamini, caldaie. Con-
tributo di euro 1.500,00 per stufe e caldaie e di euro 3.000,00 per
caldaie in 5 stelle. Domande inviate via Internet, fino alle ore 12,00
del 1 settembre 2023, compilando il modulo telemaco disponibile
sul sito: h.ps://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-
fesr-2014-2020-finanziamento-domande. 
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Q PROVINCIA DI TRENTO, Comune SELLA Giudicarie, 
Bando energia 2021 - AMBIENTE BENE COMUNE

Delibera di giunta n. 40 del 20/05/2021

Beneficiari: persone fisiche residenti nel Comune proprietarie o co-
munque aventi titolo sull’immobile. Interventi ammessi: tra l’altro so-
stituzione e/o installazione di caldaie a gas metano e/o di generatori
di calore a biomassa e/o pompe di calore; esclusivamente dispositivi
ad alta efficienza energetica. Generatori di calore ad alta efficienza
energetica: caldaia a metano/caldaia a biomassa. Per la sostituzione
dei generatori e pompe di calore può essere erogato un contributo
pari al 20% del costo sostenuto per una spesa massima ammissibile
di euro 2.000,00. Domande presso gli uffici del Comune di Sella Giu-
dicarie utilizzando la modulistica scaricabile dal sito internet o richie-
dibile presso le sedi comunali. fino al 30 novembre 2021. 
INFO: Tel. 0465/901023 e-mail:comune@comune.sellagiudicarie.tn.

Q REGIONE UMBRIA, POR FESR 2014-2020, Asse IV, Attività 4.1.1. 
Sostegno agli investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo 
delle fonti di energia rinnovabili. Avviso 2021

BURU 30/6/2021

Beneficiari: piccole, medie e grandi imprese che vogliano realizzare
progetti finalizzati all’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili destinate all’autoconsumo e liberi professio-
nisti. Interventi ammissibili, tra l’altro interventi di riduzione dei con-
sumi termici, interventi di riduzione dei consumi elettrici, interventi
per l’autoproduzione di energia elettrica/termica da fonti rinnovabili.
Valore minimo di spesa ammissibile è di euro 50.000,00. Procedura a
sportello e  domande fino al 28/9/2021. 
Info: 0755045773 email: gdeangelis@regione.umbria.it

Q REGIONE VENETO, PSR 2014-2020 Intervento 8.6.1 Investimenti 
nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, 
commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali

ITABIA
Italian Biomass Association
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BURV 02/07/2021

Beneficiari:micro, piccole e medie imprese, soggetti proprietari e/o
gestori di aree forestali, così delineati: soggetti privati, Associazioni
o consorzi privati, Regole, Comuni, Associazioni di Comuni, Unioni
Montane/Comunità Montane, esclusivamente se gestori di aree fo-
restali per conto dei Comuni, Associazioni miste privati/Comuni. 
Investimenti in acquisto macchinari per taglio, allestimento ed esbo-
sco, acquisto di macchine, attrezzature, mezzi dedicati alla lavora-
zione del tondame, acquisto di impianti fissi ed investimenti
immateriali collegati all’uso di tali macchine, ccc. Il livello di aiuto è
pari al 40% della spesa ammissibile. La spesa ammissibile deve es-
sere pari o superiore a euro 15.000,00, fino ad un importo massimo
di euro 500.000,00. Domanda di aiuto presentata all’Agenzia Veneta
per i Pagamenti (AVEPA), entro 30/10/2021   INFO: AVEPA – Agenzia
Veneta per i Pagamenti via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 
Tel. 049/7708711 email: organismo.pagatore@avepa.it

Q REGIONE VALLE D’AOSTA, PSR 2014-2020 Intervento 8.6.1 
Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, 
mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti 
forestali

BURV 5/5/2021

Beneficiari:microimprese e PMI, singole o associate, coinvolte nelle
filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale
e dei suoi prodotti. Costi ammissibili: acquisti di macchine forestali,
cippatrici anche medio-grandi, con motore proprio o azionate da trat-
tore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime
comprese tra i 101 - 130 kW, - pellettratrici – bricchettatrici, strutture
per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc. Il sostegno è
concesso nella forma di contributo in conto capitale e l’intensità del
sostegno è pari al 40% della spesa ammessa. Domanda fino al 01 di-
cembre 2021 tramite SIAN. INFO: Assessorato Agricoltura e Risorse
Naturali Ufficio sportello unico agricoltura Telefono: 0165 275420 
e–mail: sportello-agricoltura@regione.vda.it
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