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1. Avviato il Progetto EU “BRANCHES”
Con il Kick-off Meeting del 2 e 3
febbraio scorsi ha ufficialmente
preso il via il progetto BRANCHES
– Boosting RurAl Bioeconomy Networks following multi-actor approACHES – un’iniziativa finanziata
dalla Commissione Europea nell’ambito delle Coordiantion and Support Action (CSA) del Programma
Horizon 2020. In questo progetto triennale (2021-2023) collaborano
12 partner in rappresentanza di 5 Paesi europei Finlandia, Germania,
Italia, Polonia e Spagna. Inoltre, sono stati designati anche altri 5
Paesi - Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Portogallo e Slovacchia
- su cui puntare per specifiche attività di trasferimento delle conoscenze e condivisione dei risultati che verranno conseguiti. Il contesto
di riferimento è molto ampio abbracciando i tanti temi della green
economy, dalla gestione dello spazio rurale fino alla biobased industry inclusa la bioenergia. In tale ottica, BRANCHES – attraverso la
promozione delle nuove tecnologie - mira ad aumentare la sostenibilità delle filiere costruite attorno alla biomassa, rendendo più efficienti i cantieri forestali e agricoli per la raccolta, il trasporto, il
condizionamento e lo stoccaggio di tale preziosa risorsa.
Ciascun Paese partner dovrà creare una National Thematic Network
coinvolgendo quanti più soggetti potenzialmente interessati come:
imprese, enti di ricerca, associazioni di categoria, pubbliche amministrazioni. Ovviamente in questo progetto avrà un ruolo centrale la
strategia di comunicazione che, con un apposito work package guidato da ITABIA, darà ampia visibilità a tutte le azioni in agenda attraverso il sito web, la newsletter, i workshop, la raccolta di buone
pratiche, le giornate dimostrative e gli audiovisivi.

ITABIA
Italian Biomass Association

NEWSLETTER GENNAIO FEBBRAIO 2021

I2

Itabi@net

NOTIZIE DA ITABIA

2. Proposto al MiPAAF un nuovo progetto
Il 9 febbraio scorso, è stata consegnata al Ministero di Via XX settembre, la proposta di progetto
denominato GESTA (Gestione EcoSostenibile del Territorio in
GESTIONE ECO-SOSTENIBILE TERRITORIO ABRUZZO
Abruzzo) alla cui stesura ITABIA ha
fornito un valido contributo. GESTA,
in linea con il recente “Testo unico in materia di Foreste e Filiere Forestali (TUFF)”, intende incentivare la gestione attiva e sostenibile dei
boschi ricadenti in proprietà collettive di una vasta area montana
dell’Abruzzo. In tale ottica il nostro Socio Antonello Liberatore ha
svolto preliminarmente una lunga, complessa – ma molto soddisfacente – attività di sensibilizzazione e coinvolgimento di soggetti locali
pubblici e privati. Già oggi, il Progetto segna un primo risultato positivo, dato dalle dichiarazioni d’interesse di ben 28 stakeholders (18
Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico “ASBUC”, 4 Comuni,
6 ditte private) determinati a costituire un’Associazione. Tale Associazione – che ha individuato in ITABIA la struttura tecnica e operativa
– consentirà di fare rete condividendo strumenti conoscitivi e attivando vari livelli di pianificazione d’interesse comune. Nell’arco di due
anni la costituenda Associazione si doterà di cartografie tematiche,
studi territoriali, rilevamenti e analisi di campo, modelli efficienti di
filiere legate alla valorizzazione della risorsa legno (inclusa quella
energetica). Non mancheranno le attività di informazione e formazione con l’allestimento di cantieri forestali didattici (CNR IBE), la realizzazione di un corso di uso di motoseghe e rilascio di patentini,
l’organizzazione di webinars su tecnologie per la movimentazione e
la conversione energetica delle biomasse, normative di settore e disciplinari per l’ottenimento delle certificazioni forestali. L’azione trainante dell’Associazione verso la bioeconomia circolare sarà
potenziata sul piano della comunicazione attraverso l’impiego dei social media, la realizzazione di audiovisivi, la redazione di una newsletter, il sito web e la sinergie con altri progetti Europei e internazionali.
A questo punto non ci resta che incrociare le dita e aspettare la valutazione da parte del MiPAAF, si spera rapida e positiva!
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3. IEA Bioenergy contrasta le fakes sulla bioenergia
Un paio di anni ITABIA ha attivato una
campagna di informazione “Quante balle
sulle biomasse” volta a contrastare la
circolazione di notizie allarmistiche ed
infondate sull’impiego delle biomasse ad
uso energetico. Visto che il fenomeno
prosegue su scala globale da qualche
settimana è intervenuta anche la sezione Bioenergia della IEA International Energy Agency con un apposito bollettino dedicato al
tema. L’intento è quello di far presente che la diffusione di
campagne mediatiche che gettano discredito sulla bioenergia è
spesso associata a singoli fatti di cronaca o addirittura pubblicazioni
prive di rilevanza scientifica, perdendo di vista i tanti vantaggi
sistemici che questo settore genera sul territorio. Uno dei temi più
travisati è quello per cui l'uso energetico delle biomasse legnose
determini lo sfruttamento eccessivo delle foreste se non fenomeni
di deforestazione permanente. In realtà la moderna bioenergia si
va ed integrare perfettamente con il contesto forestale programmando
approcci di gestione sostenibile per garantire la durata di processi
industriali per produrre – oltre al legname - biocombustibili e una
moltitudine di altri prodotti a base biologica. Per approfondire vedi
la prossima notizi e il link che segue: https://www.ieabioenergy.com
/blog/publications/campaigns-questioning-the-use-of-woodybiomass-for-energy-are-missing-key-facts/

4. Pubblicato il report "L'uso della biomassa legnosa per
la produzione di energia in UE"
Questo articolato rapporto di 180 pagine, realizzato dal Joint Research Centre della Commissione Europea (JRC), costituisce certamente un documento utile per "disintossicare” il dibattito sulla
sostenibilità della bioenergia. Lo studio, tra l’altro, evidenzia che
una rapida implementazione dei criteri di sostenibilità dettati dalla
RED II ridurrà efficacemente al minimo tutti gli impatti negativi as-
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sociati all'uso della biomassa legnosa a fini energetici. In tale ottica la legislazione e le linee
guida forestali andranno adatte
allo scopo, adeguatamente applicate e monitorate. La ricerca
conferma anche che la porzione
più consistente (49%) del legno di
provenienza Ue a uso energetico
è rappresentata da sottoprodotti
delle industrie di lavorazione del
legno, corteccia e legno postconsumo. Il "legno primario", invece, rappresenta il 37% della
miscela e questo è principalmente derivato da cime degli alberi, rami e altri cascami di
scarso valore. L’impiego sostenibile della risorsa legno nei diversi ambiti di applicazione è dato anche
dalle crescenti sinergie tra il settore della bioenergia e le altre industrie forestali, che sempre di più operano in un’ottica di utilizzo circolare delle materie prime. L’intero testo è scaricabile dal link:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC122
719/jrc-forest-bioenergy-study-2021-final_online.pdf

5. Azzerati i fondi Next Generation EU sulle foreste
La nuova bozza del piano Next Generation EU presentato ultimamente dal precedente Governo italiano, ha visto l’eliminazione delle
risorse, pari a un miliardo di euro, destinate alle foreste. È stato
stralciato dal pacchetto di azioni un importante progetto di carattere forestale preparato dal Mipaaf per interventi volti a ridurre il
dissesto idrogeologico nelle aree boschive. La proposta prevedeva
la realizzazione di attività estensive di gestione forestale sostenibile, di manutenzione straordinaria di sistemazioni idraulico-forestali, di prevenzione antincendio e interventi di cura della rete
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idrica minore. Tuttavia, quanto previsto non è stato finanziato perché, secondo il parere dei decisori, le stesse attività possono essere
realizzate attraverso i fondi FEASR, quindi con i PSR. In realtà, il
piano Next Generation
EU e i fondi FEASR (misure da 8.1 a 8.6) hanno
obiettivi, scale d’intervento
e modalità operative molto
diverse:
l’azzeramento
delle risorse destinate a
questo progetto è una
grande occasione persa
per mettere in sicurezza il
territorio nel contesto
della crisi climatica in atto
e incrementarne la resilienza a beneficio delle
generazioni future. La politica sembra che ancora
una volta, abbia ignorato
il settore forestale, non
destinando
neppure
meno dello 0,5% delle ingenti risorse a disposizione per il 40% del
territorio nazionale.
Sarà opportuno esercitare iniziative di contrasto alla decisione con il
nuovo Mipaaf per reintegrare tale pacchetto di intervento sul settore
forestale. Nel merito è molto interessante l’intervista di Raoul Romano (CREA Politiche e Bioeconomia) scaricabile al seguente link:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC122
719/jrc-forest-bioenergy-study-2021-final_online.pdf
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6. Comunità energetiche: il progetto UE “come res”
Analizzare le iniziative per costituire le comunità energetiche considerando i punti di forza e di debolezza è l’obiettivo del progetto europeo Horizon 2020 Come Res (Community Energy for the uptake
of renewables in the electricity sector) a cui partecipano 16 partner
di nove Paesi europei, tra cui Enea ed Ecoazioni snc per l’Italia e la
Freie Universität di Berlino nel ruolo di coordinatore. Il progetto, che
copre diversi sistemi socio-tecnologici (fotovoltaico, eolico onshore,
accumulo di comunità e soluzioni integrate) intende coinvolgere Comuni, condomini, famiglie o cooperative, nel rispetto del principio
di autoconsumo e autosufficienza energetica. ”Come Res si concentra in modo specifico su una serie di regioni target in cui l’energia
della comunità ha il potenziale per essere ulteriormente sviluppata
(per l’Italia la Puglia) e regioni modello in cui si è in una fase di sviluppo più avanzata (Piemonte). I partecipanti al progetto si occuperanno anche di monitorare a livello nazionale il processo di
recepimento della Direttiva sulle energie rinnovabili (RED II) che dal
2018 regolamenta diritti e doveri delle comunità energetiche, con
particolare attenzione al sistema di incentivazione. Tutti gli Stati Ue
sono obbligati a recepire il quadro normativo entro giugno 2021.

7. Bioenergia: una presunta truffa ai danni dell’economia
circolare
Alla fine di gennaio la stampa nazionale ha rivelato i contorni di una
presunta truffa concernente gli incentivi ambientali per la produzione
di energia da biomasse. La Guardia di finanza di Pavia, unitamente ai
Carabinieri forestali hanno avviato una denuncia all’azienda Biolevano
e alcuni arresti per incentivi – probabilmente non dovuti – pari a circa
143 milioni di euro. Tale Azienda che operava in diverse Regioni (Trentino – Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emila Romagna, Sardegna, Lazio), dichiarava di produrre energia da biomassa legnosa
proveniente da filiera corta (max 70 km). Tale forma di approvvigionamento permette di avere il massimo degli incentivi, per gli effetti positivi che genera in ambito territoriale (ambientali e sociali).
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A quanto pare però, stando alle evidenze raccolte dalle Forze dell’ordine il materiale, per quanto fosse certificato, arrivava da altre
regioni. Qualora ci fosse stato davvero un simile dolo, va ascritto a
condotte negative di pochi non devono proiettare un’ombra su attività virtuose della gran parte delle aziende del comparto. D’altronde stiamo parlando di impianti che vengono monitorati e se ci
sono imbrogli prima o poi emergono. Il buono della bioenergia è
attivare proprio le filiere locali, chi froda su questo elemento oltre
all’indebito appropriamento del denaro dei contribuenti priva di un
valore il territorio. Un valore che si traduce in posti di lavoro e corretta gestione dei boschi e delle aree rurali.

8. In Sardegna si fa industria green preservando il territorio
In Italia c’è un’azienda che pratica la cultura del senza, i prodotti delle
sue filiere sono senza petrolio, senza veleni, senza inquinanti, senza
togliere suolo e acqua, utilizzano energie rinnovabili e scarti di produzione per creare materiali che a fine vita non generano rifiuti.
EDIZERO si trova a Guspini in Sardegna ed è tra le realtà di eccellenza
della green economy che ITABIA ha inserito tra le best parctices del
Progetto ENABLING sulla bioeconomia in ambito agricolo.
L’azienda infatti si è specializzata nel trattamento degli scarti di
lavorazione della lana oltre il sughero, la canapa, le vinacce e le
bucce di pomodoro. Tutte biomasse residuali da smaltire che invece si sono trasformati in biomateriali. Oggi sono presenti sul
mercato circa 150 prodotti delle filiere Edizero che vanno dagli isolanti termici acustici, alle pitture fino ai geotessili disinquinanti.

9. Green Economy ed energia nel bilancio 2021
La GU n.322 del 30/12/2020 ha pubblicato la Legge di Bilancio
n.178/2020 che ha previsto, tra l’altro, disposizioni per sostenibilità ed
energia. Il Fondo green economy erogherà risorse alle piccole e
medie imprese dei settori aeronautico, chimica verde, fabbricazione
di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia
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da fonti rinnovabili. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per
l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023
e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Saranno finanziati interventi come fusioni, aggregazioni, riorganizzazioni
societarie, ecc. per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e
alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.
Le modalità di accesso saranno stabilite con un futuro decreto del Ministro dello Sviluppo economico. Il Fondo per la transizione energetica
nel settore industriale che sarà alimentato da una parte dei proventi
derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra (Sistema Ets).
Saranno destinati 10 milioni di euro a interventi di decarbonizzazione
e di efficientamento energetico del settore industriale; 140 milioni di
euro annui a misure finanziarie a favore di settori esposti a un rischio
elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Inoltre, sono
previsti contributi alle Regioni per interventi vari di innovazione, efficienza e anche per la riconversione energetica. Infine la legge di bilancio ha previsto l'istituzione del "Sistema volontario di certificazione
ambientale per la finanza sostenibile", per valutare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e
privati degli investimenti. Una futura delibera del Cipe dovrà individuare i criteri di valutazione e le modalità di accesso al sistema.

10. Osservazioni del Coordinamento FREE su linee guida
della strategia italiana sull'idrogeno
Il neo Presidente del Coordinamento Free Livio de Santoli si è
espresso di recente sulla strategia italiana per l’idrogeno auspicando
che questa “punti a essere il primo atto di una seria politica industriale completamente orientata al Green”. Abbiamo l’occasione per
imprimere una svolta alla politica energetica italiana verso la sostenibilità attraverso l’idrogeno verde che non può essere mancata perché si vogliono difendere asset fossili precostituiti. Il presidente ha
aggiunto che la quantità d’idrogeno aggiuntiva (0,2 Mton/anno) e quasi
la metà (0,2 Mton/a) di quella esistente devono essere assolutamente
verdi e per fare ciò occorrono 6,5 GWe di elettrolizzatori al 2030 e non
i 5 GWe previsti. la destinazione dell’idrogeno verde dovrebbe essere

ITABIA
Italian Biomass Association

NEWSLETTER GENNAIO FEBBRAIO 2021

I9

Itabi@net

NOTIZIE DAL MONDO DI BIOMASSE E BIOECONOMIA

indirizzata alla decarbonizzazione dei settori più complicati da rendere sostenibili, come l’industria pesante, la mobilità pesante, le linee
ferroviarie non elettrificate e il trasporto navale, rivedendo la quota
del 66% dell’idrogeno aggiuntivo che secondo le Linee Guida del Governo dovrebbe essere destinata alla miscelazione con il metano.
Criticata la mancanza di previsione degli impianti di produzione rinnovabili per l’idrogeno tra i 10 miliardi previsti per il settore.

11. Nasce in Toscana una società per la trasformazione
delle paglie di canapa
Con il nuovo anno è nata una nuova società, Canapafiliera srl, con
sede in Toscana, che ha per scopo la trasformazione delle paglie
di canapa industriale in “canapulo” per la produzione di calce-canapa per la bioedilizia e in “fibra macerata” con un processo microbiologico brevettato, sia per la bioedilizia (pannelli termoisolanti
e fonoassorbenti), che per i mercati tessili e cartario. La società,
che sta realizzando un impianto in prossimità del Parco di Migliarino (Pisa), è pronta a stipulare un contratto di filiera triennale con
aziende agricole e/o contoterzisti vicini e disponibili a fornirle paglie
di canapa già a partire da quest’anno. L’impianto di lavorazione
della canapa prevede una linea di produzione di 3.600 ore annue,
con in ingresso 10.000 ton/anno di s.s., per una produzione prevista
di 7.000 ton/anno di canapulo e di 1.500 ton/anno di fibre.
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12. Molto spazio per la cogenerazione
Il vantaggio economico offerto dalla cogenerazione in tutti i settori
permetterà di massimizzare l’efficienza energetica, a fronte di un
basso costo e con benefici per gli utenti finali. Questo afferma lo
studio “Verso un sistema di neutralità climatica efficiente, integrato e ricco di benefici entro il 2050: il ruolo della cogenerazione”
commissionato da COGEN Europa ad Artelys e supportato da 26
partner industriali legati all’intera catena di valore energetica.
La cogenerazione è la soluzione ottimale per un sistema di energia elettrica, poiché il calore catturato consente di utilizzare oltre
il 90% del contenuto energetico del combustibile utilizzato, riducendo così il consumo di carburante e le emissioni richieste.
Inoltre può essere altamente rinnovabile e “net-zero”, poiché le
unità di cogenerazione possono funzionare anche con combustibili come il biogas e, nel prossimo futuro, Power-to-X come l'idrogeno verde. Sempre secondo lo studio, per favorire la diffusione
di sistemi di cogenerazione in tempi utili rispetto agli obiettivi europei di decarbonizzazione si rende però necessario un quadro
di regolamentazione ambizioso e adeguato.
In Italia, il mercato dell'efficienza energetica ha ricoperto storicamente un ruolo importante, pur soffrendo dell'incertezza dello
scenario legislativo a medio termine. Secondo Eurostat, la capacità elettrica della cogenerazione in Italia è di circa 9 GW e la capacità termica è di circa 18 GW.
La quota di CHP nella produzione totale di elettricità è del 13,7%.
Vedi: https://www.cogeneurope.eu/images/Artelys-PresentationKey-Findings---Study-Commissioned-by-CE-final.pdf

ITABIA
Italian Biomass Association

NEWSLETTER GENNAIO FEBBRAIO 2021

I11

Itabi@net

BANDI

Q MINISTERO DELL'INTERNO - Decreto 11 novembre 2020
Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi
aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro,
per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
(Gu 20 novembre 2020, n. 289)
1. In applicazione del comma 29-bis dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione
di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste
e finanziate, in materia di efficientamento energetico (illuminazione
pubblica, risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e
di edilizia residenziale pubblica), nonchè all'installazione di impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
2. In applicazione del comma 30 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a
497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a
G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020.
3. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro
il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.

Q INNOVATION FUND SSC-2020
Bando per progetti di piccola scala
Pubblicazione 1° dicembre 2020
Beneficiari: enti privati, enti pubblici o organizzazioni internazionali
in forma singola o in partenariato nel territorio di uno o più Stati
membri dell’UE. Invito a presentare proposte. Sostegno tra l’altro,
per attività che contribuiscono a stimolare tecnologie innovative per
le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia. I progetti possono
avere una durata massima di 48 mesi e devono avere una spesa in
conto capitale compresa tra 2.500.000 euro e 7.500.000 euro. Il bi-
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lancio disponibile per questo invito è di 100.000.000 euro in sovvenzioni. Domande entro il 10/3/2021. Info: Innovation Fund: aperto il 2°
bando per progetti di innovazione energetica! Progettare In Europa

Q FONDAZIONE CARIPLO – Ecoeconomia di comunità
Bando Ambiente 2021
https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/bandi.html
Beneficiari: partenariati pubblici-privati costituiti da almeno un ente
locale rappresentativo del territorio con capacità di programmazione e intervento Sovracomunale, un ente privato non profit nel
ruolo di poartner. Presentazione di progetti di rilancio occupazionale in chiave green, per la nascita o il consolidamento di iniziative
imprenditoriali sostenibili, resilienti e di comunità (energia, agricoltura e produzioni sostenibili, gestione forestale, economia circolare, ecc.). Contributo a copertura delle spese di progettazione
di dettaglio dell’idea progettuale selezionata e delle spese di animazione territoriale; un servizio di accompagnamento che prevederà, tra l’altro, attività di tutoraggio finalizzate a rafforzare il
partenariato e aumentare il coinvolgimento degli stakeholder locali,
ecc. Al termine saranno realizzati uno o più “Investor day” per presentare le imprese a potenziali investitori attivi nell’impact investing. La richiesta di contributo (a copertura delle spese di
progettazione di dettaglio e di animazione territoriale) dovrà essere
compresa tra i 15 e 30.000 ¤ e non superiore l’80% dei costi totali.
Le idee dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 21 aprile 2021,
esclusivamente secondo la modalità on-line attraverso il sistema
informatico della Fondazione Cariplo.
INFO: Area Ambiente Contatti staff disponibili sul sito web
www.fondazionecariplo.it
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BANDI

Q REGIONEAUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, (Pontebba, UD)
PSR 2014-2020 Gruppo di Azione Locale “Open Leader”
Azione: 1.1 - Progetti di sviluppo e innovazione
delle filiere agricole
Beneficiari: imprese agricole, cooperative agricole, reti di imprese
agricole, persone fisiche. Interventi sono diretti a realizzare attività di
produzione primaria, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti destinati all’alimentazione umana tra cui investimenti per l’efficientamento energetico e la produzione di energia
dimensionata sul fabbisogno dell’azienda e destinata all’autoconsumo. Contributo in conto capitale dal 40 al 60% della spesa. Domanda di sostegno entro il 11/3/2021 in formato elettronico sul portale
del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it
INFO: GAL Open Leader, Via Pramollo n. 16, Cap 33016, comune di Pontebba, prov. di Udine (UD), telefono 0428/90148.

Q REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MANTOVA
Bando per il cofinanziamento finalizzato alla sostituzione
di generatori a biomassa di potenza uguale o inferiore a 35 kWt
DGR n. 3360 del 14/07/2020
Beneficiari: soggetti privati residenti nel territorio della provincia
di Mantova che hanno ottenuto attestazione di contributo da “Conto
termico”. Cofinanziamento finalizzato alla sostituzione di generatori a biomassa di potenza fino a 35 kWt a condizione che al richiedente risulti già assegnato dal GSE il contributo da “Conto termico”.
Contributo aggiuntivo massimo 50% del contributo GSE. Domande
entro il 31/12/2021 al portale di AGIRE: www.agirenet.it alla sezione
“Bando contributo generatori a biomassa”.
INFO: Tel.: 0376 229694 - email: info@agirenet.it
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NOTIZIE DA ITABIA

Q REGIONE UMBRIA, POR FESR 2014 - 2020 AZIONE 1.1.1.
Avviso a sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale
S.O. n. 5 al «Bollettino Ufficiale» Serie Generale - n. 95 del 16 dicembre 202
Beneficiari: micro, piccole, medie e grandi imprese extra agricole.
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale volti a definire nuovi prodotti e/o processi negli ambiti di specializzazione
identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS 3). Gli ambiti prioritari che caratterizzano il sistema produttivo regionale sono, tra gli altri, agrifood,
chimica verde, energia, ecc. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto calcolato in riferimento all’ammontare delle
spese ritenute ammissibili con percentuali dal 30 al 65%. Domande
entro il 20/3/2021 utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile all’indirizzo https://serviziinrete.regione.umbria.it/.
INFO: Simone Secondi, tel. 075 5045765
e-mail: simonesecondi@regione.umbria.it
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