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1. Itabia saluta Giuseppe Caserta

Due mesi fa, il 25 ottobre - è venuto a man-
care all’affetto dei suoi cari e di noi colleghi
Giuseppe Caserta. Giuseppe, oltre ad es-
sere stato un socio fondatore di ITABIA, ne
è stato il Presidente per diversi mandati,
ispirando per ben 33 anni l’operato dell’As-
sociazione con la sua grande saggezza e
competenza. Pensiamo che Giuseppe sia
stato un uomo di spiccata cultura, intelli-
genza e umanità e il suo approccio al lavoro di squadra rimarrà
un esempio che continueremo a seguire nel tempo. 
Alleghiamo al notiziario un ricordo affettuoso e riconoscente
scritto dall’attuale Presidente Vito Pignatelli, che ha lungamente
collaborato con lui, sia in ITABIA, sia in ENEA per una valorizza-
zione sostenibile delle biomasse come fonte di energia rinnovabile,
opportunità di sviluppo e strumento efficace di tutela del territorio.   

Itabi@net



NEWSLETTER NOVEMBRE DICEMBRE 2018 I3

NOTIZIE DAL MONDO DELLE BIOMASSEItabi@net

2. La Commissione Ue attende lo schema 
di Piano Nazionale integrato di energia e clima

Il quadro degli obiettivi e degli strumenti delle nuove politiche ener-
getiche ambientali UE per il 2030, il cosiddetto “Clean energy Pac-
kage”, unifica le attuali tre distinte programmazioni separate e non
coordinate, per la riduzione dell'emissione di gas serra, la penetra-
zione delle fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energe-
tica, in un solo nuovo documento di programmazione per il 2030,
costituito dal “Piano Nazionale Integrato Energia e Clima”. 
In questo documento ogni paese UE dovrà definire in modo coordinato
e integrato gli obiettivi nazionali 2030 e gli strumenti per il loro con-
seguimento nei tre diversi ambiti d’intervento. La coerenza delle po-
litiche energetico-ambientali dei diversi paesi, con gli obiettivi generali
a livello UE, sarà assicurata da un apposito regolamento denominato
“Governance” (non ancora pubblicato in gazzetta). Tale regolamento
prevede che un primo “schema” del Piano Nazionale Integrato Ener-
gia e Clima sia predisposto, sottoposto a consultazione pubblica e in-
viato alla Commissione entro la fine del 2018. In seguito, in base
anche alle osservazioni e indicazioni della Commissione, ogni paese
dovrà approvare in via definitiva il proprio Piano entro la fine del 2019.
Nell'ambito di questa procedura la Commissione Europea dovrà va-
lutare la coerenza complessiva dei piani predisposti dai diversi paesi,
in termini di obiettivi nazionali e di strumenti, in modo che possano
effettivamente consentire nel loro insieme di raggiungere nel 2030
quelli fissati a livello UE. Il regolamento “Governance” prevede un
processo di verifica di conseguimento degli obiettivi e aggiornamento
continuo dei piani nazionali, da oggi al 2030, con la possibilità della
Commissione di intervenire nei confronti dei singoli Stati per solleci-
tare le modifiche atte a garantire il contributo necessario da parte di
tutti i paesi membri della UE.
Il Regolamento definisce l’efficienza energetica il primo punto da pia-
nificare ponendo l’obiettivo UE al 32,5% per il 2030. Relativamente
alle FER, l'articolo 4 del Regolamento stabilisce una traiettoria vin-
colante per l'obiettivo nazionale Fer adottato autonomamente da ogni
paese nel proprio Piano Integrato Nazionale Energia. La traiettoria
indicata prevede che a partire dal livello di penetrazione dell'obiettivo
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2020 di ogni paese, si debba conseguire un aumento del 18% entro il
2022, del 43% entro il 2025, e del 65% entro il 2027. Nel caso dell'Italia,
il cui obiettivo 2020 è il 17%, se adottasse un target del 32% per il 2030
il rispetto della traiettoria vincolante fissata dal Regolamento “Go-
vernance”, significherebbe il conseguimento di obiettivi intermedi di
penetrazione delle fonti rinnovabili del 19,7% nel 2022, del 23,44% nel
2025, del 26,75% nel 2027.

3. Indagine conoscitiva della Camera sulla nuova SEN

Il 5 dicembre la Commissione Attività Produttive della Camera ha av-
viato un’indagine conoscitiva per l’adeguamento della Strategia Ener-
getica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.
Secondo la Commissione della Camera la SEN - a poco più di un anno
dalla sua presentazione - deve essere aggiornata se si vorranno cen-
trare i più ambiziosi obiettivi europei al 2030. Il nuovo documento, il
Piano Energia e Clima, sarà elaborato secondo le indicazioni del Re-
golamento Governance e dovrà essere finalizzato entro dicembre
2019. La conclusione dell’indagine conoscitiva è fissata per il 30/9/2019
ed è stato previsto un calendario di massima per le audizioni che ri-
guarda le seguenti categorie del settore: istituzioni, principali opera-
tori pubblici e privati, principali associazioni (es. Anigas, Assoelettrica,
Aper), gestore dei servizi energetici e gestore dei mercati energetici
(GME), acquirente unico Spa, associazioni di consumatori, associa-
zioni di categoria, associazioni delle imprese operanti nel settore ov-
vero delle aziende di servizi pubblici locali operanti nei settori
dell'energia elettrica e del gas, esperti di settore provenienti dal
mondo accademico o da istituti di ricerca.

4. Positivo incontro del coordinamento FREE con il GSE

Una delegazione del Coordinamento FREE ha incontrato martedì 18
dicembre u.s. l’Amministratore Delegato del GSE, Roberto Moneta.
L’incontro è stato lungo, approfondito, ma soprattutto molto positivo
e ha confermato il nuovo approccio del GSE, volto a coinvolgere in
modo proattivo le associazioni degli operatori del settore. 
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Dopo aver esaminato alcune criticità che i soci del Coordinamento
hanno riscontrato negli ultimi anni, sono state individuate azioni volte
a migliorare la comprensione e la collaborazione reciproca, mediante
la costituzione di appositi tavoli di lavoro:

• Il primo servirà a impostare complessivamente il rapporto tra
GSE e Coordinamento FREE
• Il secondo per collaborare con il GSE alla definizione di un Codice
Etico
• Successivamente se ne è prevede uno relativo al Decreto FER 1,
a valle della sua emanazione. 

Da parte del Coordinamento FREE è stata anche avanzata la proposta
di affiancare al call center GSE un ufficio per le relazioni con il pub-
blico, nel quale sia possibile potenziare l’interlocuzione diretta tra le
Associazioni degli operatori e il GSE. Proposta che il GSE esaminerà.
A conclusione dell’incontro, il Coordinamento FREE e le associazioni
che ne fanno parte si sono dichiarati disponibili a funzionare da in-
termediari tra il GSE e i loro soci, in modo da ridurre le incompren-
sioni, l’eccesso di ricorsi e i ritardi operativi. Proposta che
l’Amministratore Delegato del GSE ha accolto favorevolmente.

5. Comuni rinnovabili: rallentano le FER

Il 26 novembre è stato presentato il rapporto “Comuni Rinnovabili
2018” di Legambiente. Oggi in Italia sono 35 i Comuni che possono
dirsi al 100% rinnovabili rappresentando dei modelli di innovazione
energetica e ambientale. In queste realtà sono gli impianti a biomasse
e geotermici allacciati a reti di teleriscaldamento a soddisfare am-
piamente i fabbisogni termici dei cittadini residenti e un mix d’impianti
diversi da fonti rinnovabili a permettere di soddisfare e superare,
spesso ampiamente, i fabbisogni elettrici. Inoltre in tutti i 7.978 Co-
muni del Paese sono stati installati uno o più impianti alimentati da
fonti rinnovabili, per la produzione di elettricità e/o calore, e sono 4.130
quelli delle bioenergie. Tuttavia, Legambiente sottolinea che negli ul-
timi cinque anni la crescita delle installazioni è fortemente rallentata.
Il trend risulta inadeguato per il raggiungimento dei limitati target fis-
sati dalla Strategia energetica nazionale (approvata un anno fa) per
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non parlare della recente Direttiva EU “Red II”. Nel 2017 è calato
anche il contributo della produzione da rinnovabili rispetto ai consumi
e sono tornate ad aumentare le emissioni di CO2, confermando l’al-
larme lanciato dall’Enea di un sostanziale stop alla decarbonizzazione
del Paese dal 2014. 

6. Presentato il 13° Rapporto del Nimby Forum

Il dato che emerge dal rapporto, sembra assumere connotati legger-
mente diversi rispetto a quanto rilevato nelle precedenti edizioni. 
Le contestazioni registrate nell’anno 2017 subiscono infatti un calo
rispetto al 2016, passando da un totale di 359 a 317 e mostrando una
diminuzione di 11,7 punti percentuali. Il settore più osteggiato resta
quello energetico, con il 57,41%, al cui interno primeggiano ancora le
rinnovabili e in particolar modo le centrali a biomasse seguite, dalle
centrali geotermiche e dai parchi eolici.  La Lombardia conferma il
primato delle opposizioni con 38 impianti contestati, seguita dalla To-
scana che sale al secondo posto con 34. La Basilicata subisce una
considerevole diminuzione del numero di impianti contestati che pas-
sano dai 32 del 2016 a 24. Il 2017 segna un sorpasso del sud Italia sul
nord per il numero totale di contestazioni subite da impianti ed infra-
strutture. Per quanto riguarda le motivazioni delle contestazioni, il
2017 vede un aumento delle proteste per esternalità negative sulla
qualità della vita, seguite dall’impatto sull’ambiente e le carenze pro-
cedurali e di coinvolgimento. Proprio una maggior attività di coinvol-
gimento e partecipazione dei cittadini nel processo di confronto con
le comunità territoriali potrebbe in moltissimi casi facilitare la realiz-
zazione di  tante opere.

7. Il libro bianco di Confindustria ha analizzato 
le fonti rinnovabili

Confindustria ha presentato il 4 dicembre il “Libro Bianco – per uno
sviluppo efficiente delle fonti rinnovabili al 2030”. Dal lavoro emerge
che gli investimenti cumulati al 2030 per  raggiungere i nuovi obiettivi
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sulle fonti rinnovabili sono stimabili fino a circa 68 miliardi di euro
nel settore elettrico e in 58 mld nel settore termico, senza contare la
grande domanda di investimenti legata alla mobilità sostenibile. 
Un volano di crescita di 126 miliardi di euro che, se venisse intera-
mente soddisfatto dal sistema manifatturiero italiano, porterebbe, nei
13 anni del periodo 2018-2030, benefici cumulati per il sistema paese
stimabili in un incremento del valore della produzione industriale di
226 Mld di euro (114 Mld di euro sole FER elettriche), l'occupazione di
1 milione di lavoratori e un incremento del valore aggiunto per le
aziende di 73 Mld di euro (34 Mld di euro solo FER elettriche). 
Queste opportunità sono possibili a condizione di sviluppare una fi-
liera italiana per guidare il processo verso il mercato e la competi-
zione. In caso di aumenti considerevoli della commodity gas, le fonti
rinnovabili - anche sviluppate attraverso contratti di lungo termine
fra privati - limiteranno effetti moltiplicativi sulla bolletta elettrica,
portando il valore medio a non superare 15,0 ceuro/kWh. È quindi im-
portante per Confindustria collegare la crescita della produzione di
energia da fonti rinnovabili all'evoluzione tecnologica per garantire
un efficiente uso delle risorse impiegate nel sistema e un efficace
costo per gli utenti finali. 

8. Il nostro Paese riferimento per l’economia circolare 
in Europa

Il rapporto “Perché all’Italia conviene l’economia circolare”, realiz-
zato da AGI (Agenzia Italia) e Censis (Centro studi investimenti sociali)
mostra l’Italia come un Paese all’avanguardia in questo settore. Ab-
biamo il più basso consumo domestico di materiali grezzi: 8,5 ton-
nellate pro-capite contro le 13,5 della media europea. L’Italia è anche
tra i Paesi più capaci a estrarre valore dalle risorse utilizzate: 3,34
euro per ogni kg di risorse, contro un valore medio europeo di 2,20
euro per kg. È al 1° posto per circolazione di materiali recuperati al-
l’interno dei processi produttivi: il 18,5% di riutilizzo contro il 10,7%
della Germania. Sulla totalità dei rifiuti prodotti (129 milioni di tonnel-
late), nel nostro Paese solo il 21% è avviato allo smaltimento (contro
il 49% della media europea). Sulla totalità dei rifiuti trattati, l’Italia ne
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avvia al riciclo il 76,9% (il 36,2% nella media UE). Nel 1999 il 68% dei
rifiuti urbani era mandato direttamente allo smaltimento ma oggi
questa percentuale è scesa all’8% circa. Si stima che la sola industria
del riciclo produca 12,6 miliardi di euro di valore aggiunto (circa l’1%
del PIL). C’è ancora da notare che nel 2017 il 48% degli italiani ha ac-
quistato o venduto beni usati, con una crescita dell’11% rispetto al
2016: un mercato che vale 21 miliardi di euro (l’1,2% del PIL). Il 42%
degli acquisti è avvenuto online. Da un’indagine del Censis volta a co-
gliere gli orientamenti e il sentiment di un panel qualificato di 1.073
soggetti che occupano posizioni di rilievo nel panorama socio-eco-
nomico del Paese (imprenditori, liberi professionisti, ecc.), emerge
che il tema dell’economia circolare suscita notevole interesse tra gli
imprenditori, Il 70% ritiene che non riguardi solo il recupero, riciclag-
gio e riuso dei materiali, ma anche la produzione di beni. La sharing
economy (40%) e la decarbonizzazione (36%) sono i processi innovativi
maggiormente correlati.

9. Parere di Arera sul Decreto incentivi FER

L’Autorità di regolazione per energia (Arera) ha pubblicato il parere
(n. 591/2018/I/efr del 20 novembre 2018) sullo schema di decreto re-
lativo all’incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche (ndr: che non
considera le bioenergie!!). L’Autorità ha condiviso la revisione al ri-
basso da 500 kW a 100 kW, della soglia al di sotto della quale l’energia
elettrica immessa viene commercialmente ritirata dal GSE, anziché
rimanere nella titolarità del produttore. Piena condivisione, inoltre,
anche per l’estensione dell’allocazione degli incentivi attraverso aste
competitive, con riduzione della taglia minima di ammissione da 5
MW a 1 MW. Poi, tra l’altro, ha espresso perplessità riguardo le pre-
visioni del decreto riguardanti i contratti di lungo termine o Power
Purchase Agreement (PPA). I dubbi riguardano soprattutto la piatta-
forma per i contratti a lungo termine per le fonti rinnovabili. Infatti,
"la stipula di contratti di lungo termine comporta rischi rilevanti legati
principalmente agli andamenti dei prezzi di mercato nel lungo ter-
mine, a loro volta influenzati non solo dalle dinamiche di mercato ma
anche da scelte rilevanti di carattere regolamentare (…) difficilmente
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sopportabili dagli operatori, (…)". L'Autorità suggerisce quindi di rin-
viare a un successivo provvedimento le disposizioni relative ai PPA,
"al fine di definirne le specificità nel modo più efficace in funzione
degli obiettivi che si intende perseguire".

10.Sussidi ambientalmente dannosi, il governo non li taglia

Il Governo ha difficoltà a far quadrare i conti nella legge di bilancio
2019 ma non considera l’importante bacino di risorse in cui poter
pescare, quello dei sussidi ambientalmente dannosi: oltre 16 mi-
liardi di euro, censiti direttamente dal Ministero dell’Ambiente e di-
stribuiti ogni anno sotto forma di incentivi, finanziamenti agevolati,
esenzioni da tributi, ecc. Il Ministro dello Sviluppo economico
avrebbe il potere di aumentare gli incentivi alle rinnovabili e all’ef-
ficientamento energetico tagliando i sussidi diretti e indiretti ai
combustibili fossili (nel 2016 sono stati 14 miliardi), ma finora non
l’ha fatto. All’interno del “Catalogo dei sussidi ambientalmente
dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” stilato dal Mini-
stero dell’Ambiente è definito un perimetro fiscale ancora più
ampio da poter aggredire rispetto a quello dei soli sussidi verso i
combustibili fossili. Come riporta una recente analisi condotta
dall’Ufficio valutazione impatto del Senato, il Catalogo individua 57
forme di sussidio dannoso per l’ambiente che costano 16,2 miliardi
di euro, e 46 forme di sussidio favorevole all’ambiente per un valore
di 15,7 miliardi di euro. I sussidi “incerti” sono risultati 27, per un
valore complessivo di ¤ 5,8 miliardi, mentre è stata individuata una
sola misura “neutrale”, per un importo di ¤ 3,5 miliardi. Questo si-
gnifica che  ancora oggi lo Stato italiano finanzia le attività inqui-
nanti più di quanto non faccia con quelle pulite. Il bacino di sussidi
finora vagliato è incompleto e intere aree rimangono ancora da
identificare, valutare e quantificare, come nel caso delle leggi di
spesa comunitarie, nazionali e regionali. Per questo il Parlamento
ha incaricato il Ministero dell’Ambiente di predisporre una versione
aggiornata del Catalogo entro il 30 giugno di ogni anno, ma per il
2018 non c’è stato aggiornamento.

ITABIA
Italian Biomass Association



NEWSLETTER NOVEMBRE DICEMBRE 2018 I10

NOTIZIE DAL MONDO DELLE BIOMASSEItabi@net

11. La cogenerazione a biomasse non è industria insalubre!

Un nuovo impianto di cogenerazione a biomasse non può essere
assimilato ad una generica centrale termoelettrica e venire quindi
classificato come "industria insalubre". Lo ha stabilito il Tar del
Piemonte con sentenza 1273 del 26/11/2018 accogliendo il ricorso di
un'azienda titolare di un impianto di produzione di energia elettrica
e termica alimentato a biomasse. Il Comune, basandosi una nota
dell'Asl, aveva decretato che tale impianto di cogenerazione (tut-
tavia già autorizzato e in fase di esercizio) fosse qualificato come
"industria insalubre" (ex articolo 216 Rd 1265/1934), rientrante nella
categoria delle "centrali termoelettriche" (ex Dm 5 settembre
1994). Ma secondo i giudici, il provvedimento comunale si è limitato
semplicemente a richiamare la nota dell’Asl, "senza esprimere al-
cuna valutazione fattuale e tecnica sull'impianto, senza tenere
conto della caratteristiche dell'impianto e senza tenere conto del
fatto che l'impianto era stato autorizzato dallo stesso Comune, pre-
via conferenza dei servizi, e che in occasione di tale iter istruttorio
mai era emersa da parte del Comune il dubbio che si potesse trat-
tare di un impianto esercitante 'industria insalubre', (…)”. In prece-
denza anche la Sentenza Tar Marche 7 gennaio 2017, n. 27 aveva
già chiarito come l'assimilazione delle centrali a biomassa alle cen-
trali termoelettriche non possa "essere operata solo sulla base di
considerazioni terminologiche", ma debba "considerare, sulla base
di idonei contributi tecnici, l'omogeneità o la differenza sostanziale
sussistente" tra i nuovi impianti di produzione di energia elettrica
a biomasse (non considerati nel Dm 5 settembre 1994, poiché poco
diffusi all'epoca) e le centrali termoelettriche, sotto il profilo del-
l'emissione di "vapori, gas o altre esalazioni insalubri".

12.Presentato a Milano un marchio italiano per la canapa 

“Fiore di canapa italiano” è il marchio che hanno ideato Feder-
canapa, CIA e Confagricoltura per identificare la produzione ita-
liana di canapa alimentare. 
La presentazione è avvenuta a Milano durante il Canapa Forum

ITABIA
Italian Biomass Association



NEWSLETTER NOVEMBRE DICEMBRE 2018 I11

NOTIZIE DAL MONDO DELLE BIOMASSEItabi@net

2018 in ottobre insieme al disciplinare
di produzione delle infiorescenze di ca-
napa. Il marchio intende mettere al
centro la qualità e la tracciabilità del
prodotto nell’interesse del consuma-
tore e della filiera di produzione e tra-
sformazione.
Oggi, nonostante il sensibile sviluppo

della canapa, c’è ancora molto da fare per arrivare a una sua cre-
scita equilibrata. Tre aspetti richiedono attenzione: organizzare e
aggregare la filiera attraverso la riattivazione del tavolo di filiera
della canapa istituito dal Mipaaft, definire un piano di settore, poi
inserire la cannabis sativa L. nell’elenco delle piante officinali che
dovrà essere definito a breve in attuazione del D.LGS. 75/2018. 
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Testi.

Biometano da biogas
A CURA DI FRANCESCO ARECCO, 

GIAN PAOLO GHELARDI

OTTOBRE 2018

40,00 EURO

L’Italia del riciclo
Realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

e FISE UNICIRCULAR, costituisce l’unico Rapporto sul

riciclo dei rifiuti nel nostro Paese e rappresenta una

delle fonti cui la Commissione europea fa riferimento

per analizzare lo stato di evoluzione delle politiche di

sostenibilità ambientale in Italia.
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Q CONFINDUSTRIA - CONCORSO “BEST PERFORMER 
DELL'ECONOMIA CIRCOLARE”

Beneficiari: aziende con almeno una sede operativa nel territorio
nazionale italiano che abbiamo intrapreso nell’ultimo triennio
(2016-2018) azioni volte alla diminuzione dei rifiuti/sprechi, ad un
uso efficiente dei materiali di scarto, allo sviluppo di nuovi modelli
di business “circolari”. Azioni concrete volte alla diminuzione della
produzione di rifiuti/sprechi, all’uso efficiente dei materiali di scarto
e allo sviluppo di nuovi business “circolari”; rispondenza ai criteri
di “circolarità” e di “sostenibilità” ambientale rilevabili attraverso
gli indicatori dell’economia circolare; ricerca, sviluppo e impiego di
competenze manageriali in materia ambientale; sinergie con altri
soggetti finalizzate all’efficientamento delle risorse (consorzi, reti
d’impresa, ecc.). Una giuria (composta dal Comitato Tecnico Scien-
tifico e dagli ulteriori esperti che verranno individuati) valuterà le
aziende e le iniziative che meglio di altre rispondono ai requisiti de-
finiti dal concorso per identificare i “best performer” dell’economia
circolare. Individuerà quindi due best performer nelle Piccole e
Medie Imprese e uno tra le Grandi Imprese, per ciascuna delle tre
macro categorie previste dal concorso: Imprese manifatturiere, Im-
prese di servizi ecologici,Imprese di servizi. 
Domande entro il 30/3/2019 riempiendo un questionario online.
INFO: http://economia circolare.confindustria.it/regolamento/

Q REGIONE BASILICATA - PSR 2014-2020 Intervento 16.2.1 
Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

DGR 976 del 26/09/2018
BURB 1/10/2018

Beneficiari: imprese agricole singole associate; imprese forestali
singole o associate; imprenditori del settore agroalimentare; Coo-
perative e consorzi; Organismi di ricerca. Realizzazione di progetti
pilota che devono prevedere lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi, metodi e tecnologie, nonché la disseminazione dei risul-
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tati ottenuti nei contesti produttivi e in aree ambientali regionali.
Inoltre attività di sviluppo sperimentale, come acquisizione, com-
binazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esi-
stenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale, per produrre
piani, programmi o progettazioni per nuovi prodotti, processi o ser-
vizi. Contributo concesso, per una durata non superiore a 24 mesi,
con una intensità di aiuto del 100%. Ogni progetto finanziato fino a
un massimo di 300.000 euro. Il Promotore presenta domanda di so-
stegno individuale, in nome e per conto di tutti i soggetti parteci-
panti al partenariato. Domande sul portale SIAN tramite
l’applicativo http://progettipilota.basilicatapsr.it: entro 31/12/2018
INFO: dip. Politiche agricole e forestali

Q REGIONE CAMPANIA - PSR 2014-2020 intervento16.6.1: 
Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile 
di biomasse per la produzione di energia

BURC 27/04/2017

Beneficiari: partenariati costituiti da imprenditori agricoli e/o fo-
restali, singoli o associati; soggetti che effettuano il trattamento
della biomassa; enti pubblici territoriali regionali; soggetti che for-
niscono consulenza aziendale; soggetti che erogano un servizio di
formazione agli operatori della filiera; altri soggetti ritenuti
funzionali al Piano di attività della filiera da realizzare. Interventi di
cooperazione tra produttori di biomasse di natura forestale e/o
agricola e trasformatori di tali biomasse, per il loro utilizzo ener-
getico nella produzione alimentare, nella produzione di energia e
nei processi industriali. Si incentiva la costituzione di filiere corte
con l’obiettivo di gestire in maniera collettiva le biomasse residuali
aziendali, agricole e/o forestali e il loro eventuale trattamento a fini
energetici. Contributo in conto capitale sulla spesa totale ammis-
sibile pari al 70%, fino ad un importo massimo di 100.000 euro. 
Domande entro 31/12/2020 tramite un Centro Autorizzato di Assi-
stenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP AgEA, o libero professio-
nista procedendo attraverso il SIAN per via telematica.
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Q REGIONE LIGURIA - GAL RIVIERA DEI FIORI (Imperia) 
PSR 2014-2020 Progetto 1.1.2 “Valorizzazione del bosco 
attraverso la formazione di filiere strutturate per la 
produzione di legname e di biomasse ad uso termico 
ricercando a tal fine relazioni e sistemi per l’utilizzo 
dei sottoprodotti dell’agricoltura (nocciolino e altro)”

Avviso 17/10/2018

Beneficiari: soggetti pubblici (Comuni) e privati (aziende fore-
stali) vincolati da un accordo di partenariato. Progetti integrati in
forma in accordi di partenariato pubblico-privato, per valorizza-
zione del bosco e utilizzo termico delle biomasse. Installazione
di un impianto di riscaldamento a biomassa per produzione di
cippato di origine locale e di alta qualità. Linea recupero a fini
energetici dei sottoprodotti dell’agricoltura, nello specifico il noc-
ciolino. Sovvenzione a fondo perduto e a fondo perduto a carat-
tere forfettario. Domande entro 21/1/2019 possono essere
consegnate: a mano, su supporto cartaceo e informatizzato, me-
diante spedizione postale con Raccomandata AR su supporto
cartaceo e informatizzato o mediante PEC all’indirizzo promori-
vlig@pec.it con allegata la documentazione informatizzata. 
INFO: GAL, presso PromoRiviere di Liguria - Sede di Imperia via
T. Schiva 29 Imperia.

Q REGIONE LOMBARDIA - GAL QUATTRO PARCHI LECCO 
BRIANZA,  PSR 2014-2020 OPERAZIONE 4.3.01 “Infrastrutture 
destinate allo sviluppo del settore agro-forestale”

BURL 1/10/2018

Beneficiari: Enti Pubblici e soggetti di diritto pubblico; Consorzi fo-
restali riconosciuti dalla Regione Lombardia. Realizzazione di piaz-
zali di raccolta e di prima lavorazione del legno (dove effettuare
cippatura, sezionamento, ecc.) e eventuali piazzali scoperti desti-
nati alla stagionatura del legname tal quale. Contributo in conto
capitale, con percentuali di copertura di spesa dall’80% al 100%.
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Domande entro 18/02/2019 al L QUATTRO PARCHI LECCO-
BRIANZA, esclusivamente per via telematica tramite la compila-
zione della domanda informatizzata presente nel Sistema
Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.),
indirizzo Internet: https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/.

Q REGIONE MARCHE - GAL “Colli Esini San Vicino” (MC) PSL 
2014-2020 Misura 19.2.6.4B “Aiuti alle imprese innovative nei 
settori "smart" e per investimenti produttivi (Sostegno agli 
investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività 
non agricole)  

Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente Agricoltura  della Re-
gione Marche n. 76 del 14 novembre 2016 

Beneficiari: Piccole e Micro imprese. Realizzazione tra gli altri,
e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosani-
tario – elettrico ecc.) attraverso l’introduzione di tecnologie inno-
vative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti
energetiche rinnovabili. Regime De Minimis, il tasso d’aiuto è pari
a: 50% sul costo ammissibile delle opere edili, compresi gli im-
pianti e le spese generali; 40% del costo delle dotazioni (arredi,
attrezzature, strumenti, ecc.) necessari e strettamente funzionali
allo svolgimento dell’attività. Scadenza domande 17/1/2019 e
l'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al se-
guente indirizzo: http://siar.regione.marche.it . 
INFO: Società Colli Esini S.Vicino, Apiro (MC), P.zza Baldini n.1.  

Q REGIONE PIEMONTE - PSR 2014-2020 Operazione 16.6.1
Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia 
e per l'industria

D.D. 3286 del 12/10/2018

Beneficiari: gruppi di cooperazione costituiti da almeno due operatori
della catena di approvvigionamento della biomassa forestale. Soggetti
pubblici o privati proprietari o gestori di boschi, compresa la Regione
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Piemonte, le imprese di utilizzazione/gestione dei boschi e le imprese
che forniscono servizi energetici (ESCO). Iniziative per l’approvvigio-
namento di biomassa forestale se sostenibile in relazione alla prove-
nienza locale della biomassa derivante da superfici forestali gestite
in attuazione di un piano forestale. Contributo in conto capitale desti-
nato a compensare in tutto (100%) o in parte (50%) i costi ammissibili
effettivamente sostenuti per l'intervento effettuato, sotto forma di sov-
venzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in
altre misure.
Domande entro il 7/2/2019. 
INFO: comunicazioneforestale@regione.piemonte.it

Q REGIONE TOSCANA - FONDO DI GARANZIA 
PER LE ENERGIE RINNOVABILI

DD 2967 del 11/7/2014

Beneficiari: piccole e medie imprese (Pmi), persone fisiche, associa-
zioni, aziende sanitarie e ospedaliere, enti locali.  Agevolazioni a ga-
ranzia finanziaria per prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica
e all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rin-
novabili.  In particolare impianti di riscaldamento, cogenerazione e
trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1.000
kW termici e 350 kW elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera
corta; impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a
gas naturale fino a 500 kW termici e 250 kW elettrici; impianti e reti
di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private. Garanzia
gratuita, rilasciata a favore dei soggetti finanziatori per un importo
massimo garantito non superiore all'80% di ciascuna operazione fi-
nanziaria. L'importo massimo garantito per beneficiario è: per le per-
sone fisiche: ¤ 100.000 per gli altri soggetti beneficiari: ¤ 250.000 per
gruppi di imprese: euro 375.000. 
Domande su piattaforma www.toscanamuove.it fino al 2021 e comun-
que fino a esaurimento dei fondi.
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Q REGIONE VENETO - BANDO PER LA CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ROTTAMAZIONE 
E ACQUISTO DI IMPIANTI TERMICI DOMESTICI ALIMENTATI 
A BIOMASSA LEGNOSA

DGR nr. 859 del 15 giugno 2018

Beneficiari: privati cittadini proprietari o locatari dell’abitazione ove
avviene l’installazione dell’apparecchio. Possono essere ammessi al
contributo gli interventi che prevedono l’acquisto entro il 31/12/2018 di
un generatore rientrante nella Misura “ A” o Misura “B” secondo le
tipologie sotto elencate: Misura “A”: stufe, termostufe, inserti, cucine
e termocucine a pellet certificate UNI EN 14785, stufe e termostufe a
legna certificate UNI EN 13240, cucine e termo cucine a legna certi-
ficate UNI EN 12815, inserti a legna certificati UNI EN 13229, stufe ad
accumulo alimentate a biomassa legnosa certificate UNI EN 15250,
di potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW. I generatori devono
altresì avere un rendimento termico utile uguale o superiore all’85%;
Misura “B”: caldaie alimentate a biomasse combustibili certificate
UNI EN 303-5:2012, a basse emissioni ed alta efficienza, di potenza al
focolare inferiore o uguale a 35 kW, collegate ad un impianto di di-
stribuzione di calore, inclusa la produzione di acqua calda sanitaria.
Requisito per accedere al contributo è la sostituzione e rottamazione
dei vecchi generatori a biomassa legnosa se effettuata successiva-
mente alla pubblicazione del bando e comunque entro il 30 aprile
2019. Finanziamento massimo al 50% della spesa sostenuta e l’im-
porto erogato non potrà essere superiore a: 1.600 ¤ per ciascuno degli
interventi di cui alla Misura “A” e a 5.000 ¤, per ciascuno degli inter-
venti di cui alla Misura “B”. Domande dovranno essere corredate da
copia della certificazione ambientale, che dimostri l’appartenenza
alla classe 4 stelle ovvero 5 stelle e inviate a mezzo posta elettronica,
sia da indirizzo PEC che da indirizzo di posta non certificata, inserendo
come destinatario ambiente@pec.regione.veneto.it. 
INFO:Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 041 2792442 oppure
tramite e-mail all’indirizzo: atmosfera@regione.veneto.it
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