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1. Il 2022 anno di grande impegno per ITABIA

Dalla complessità dell’attuale situazione globale - condizionata
fino ad oggi dall’insieme delle crisi sanitaria, ambientale e socio-
economica – era emersa con forza la necessità di agire in modo
sistemico, rapidamente (primi traguardi al 2030) e su più fronti
(politico, industriale, culturale, ecc.). 
Nelle scorse settimane, anche per effetto delle ingenti risorse
stanziate dal PNRR, la nostra Associazione è stata ammessa a
diversi progetti nazionali ed europei volti a tutelare ambiente e
società. Tali progetti (di seguito descritti) si vanno ad aggiungere
ad altre iniziative già in corso dando un’apertura di fiducia nel fu-
turo. Purtroppo, l’approccio positivo di questo notiziario è forte-
mente condizionato dal dramma dell’invasione russa in Ucraina.
Dopo due anni di lotta contro il COVID 19, mai ci saremmo aspet-
tati di dover ripartire in un clima di guerra. Speriamo che i
“grandi” della Terra non ci trascinino indietro di decenni con in-
vestimenti in armi e combustibili fossili!

Itabi@net
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2. Il Progetto GESTA “Gestione Eco-Sostenibile 
del Territorio in Abruzzo”

Da pochi giorni sono state uffi-
cialmente notificate dal MiPAAF le
graduatorie relative al “Bando di
selezione delle proposte progettuali
per la costituzione di forme asso-
ciative o consortili di gestione delle
aree silvo-pastorali”. Tale iniziativa attivata nell’ambito del Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020, stimolerà la multifunzionalità
della foresta e l’uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree
rurali. Il bando, con una dotazione economica complessiva di circa
5 milioni di euro, finanzierà 27 progetti su scala nazionale, di cui 5
interessano aree del Centro Nord e 22 riguardano realtà del Mez-
zogiorno dove maggiormente occorrono interventi con cui rilanciare
l’economia che storicamente ha ruotato intorno a boschi ed aree
agricole oggi a rischio di marginalizzazione. Tra le proposte ri-
guardanti il Sud Italia, si è posizionato molto bene (quarto posto) il
Progetto GESTA – “Gestione Eco-Sostenibile del Territorio in
Abruzzo” redatto da ITABIA con la preziosa collaborazione del
Socio Antonello Liberatore. GESTA - in linea con il recentissimo
“Piano Forestale Nazionale” (vedi articolo n. 7) - intende promuovere
in chiave sostenibile forme di gestione attiva dei boschi, con par-
ticolare attenzione a quelli ricadenti in proprietà collettive di una
vasta area montana abruzzese. In tale ottica è stato necessario
svolgere preliminarmente una complessa, ma molto soddisfacente,
attività di sensibilizzazione e coinvolgimento di soggetti locali
pubblici e privati. Perciò già oggi il Progetto GESTA segna un
primo risultato positivo, dato dalle dichiarazioni d’interesse di 28
stakeholders profondamente motivati (18 ASBUC, 4 Comuni, 6 ditte
private) a costituire ad hoc un’Associazione entro Aprile 2022.
Inoltre, GESTA sarà supportato per gli aspetti tecnico-scientifici
da Organizzazioni ed Enti di Ricerca di chiara fama tra cui ITABIA
– Italian Biomass Association ed ENEA – Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(con il Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili).

ITABIA
Italian Biomass Association

GESTIONE ECO-SOSTENIBILE TERRITORIO ABRUZZO
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3. Il Progetto BAIAS per i biocarburanti sostenibili

A ITABIA è stato assegnato l’incarico da parte dell’ENEA per col-
laborare alla realizzazione dello studio “Materie prime per la pro-
duzione sostenibile di biocarburanti”, nell’ambito dell’Accordo di
Collaborazione MITE-ENEA “Biocarburanti, Aree industriali So-
stenibili, Autorizzazioni Integrate Ambientali” (Progetto BAIAS). 
Il Progetto, finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica,
include tra i suoi obiettivi la definizione delle materie prime per la
produzione di biocarburanti e il loro impatto sulla filiera agricola.
In tale abito, attraverso l’esperienza dei sui associati e dall’analisi
e rielaborazione di altri studi già effettuati, ITABIA è chiamata a
effettuare valutazioni realistiche su:
• Biomasse per usi energetici e produzioni agricole food e non
food utilizzabili per la produzione di biocarburanti;
• Potenzialità di alcune colture oleaginose per produrre materie
prime idonee ad un uso integrale, nell'ottica di una bioraffineria.

ITABIA
Italian Biomass Association
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4. Il Progetto Rural BioUP

RuralBioUp – “Empowering EU Rural
Regions to scale-Up and adopt
small-scale Bio-based” è un pro-
getto H2020 della linea CIRCBIO interessata a soluzioni bio-based
da attivare su piccola scala nelle aree rurali europee. 
L'obiettivo principale del Progetto è infatti quello di valorizzare
tutte le possibili esperienze frutto di specifiche linee di ricerca o
di altri progetti EU per facilitare l’innovazione e lo sviluppo della
bioeconomia circolare. A tal fine si è costituito un consorzio di 12
partner in rappresentanza di 9 Paesi (Austria, Estonia, Francia,
Irlanda, Italia, Lettonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania) co-
ordinati dagli italiani di APRE l’Agenzia per la Promomozione della
Ricerca Europea che saranno affiancati da Itabia. RuralBioUp ha un
budget di 3 milioni di Euro e – a partire dal kickoff meeting che si
terrà entro l’inizio dell’estate 2022 – avrà una durata di tre anni.

5. Audizione di ITABIA presso il Governo

Lo scorso 25 gennaio il nostro Presidente
Vito Pignatelli è stato il protagonista di
un’audizione presso la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri (Ufficio per il Coordina-
mento delle Politiche dell’Unione Europea)
in merito al pacchetto di misure - ben 16
tra Direttive e Regolamenti - su cui si in-
cardina la Strategia “Fit For 55” dell’Unione Europea. L’interesse
a raccogliere pareri in merito tutti questi documenti, al momento
ancora allo stadio di proposte avanzate dalla Commissione Europea,
servirà a orientare le politiche in considerazione delle posizioni
espresse degli stakeholder italiani. Il contributo di ITABIA, molto
apprezzato, ha ruotato intorno alla corretta valorizzazione delle
risorsa biomassa per contribuire a tanti degli obiettivi della FF55.
Prima di entrare nel dettaglio di specifici articoli, Pignatelli ha
chiarito che “Parlare di biomasse in termini di sostenibilità richiede



un approccio sistemico imprescindibile, a cui concorrono componenti
eterogenee del mondo industriale, rurale, politico e scientifico”.
Per una visione più precisa delle filiere legate al sistema biomasse
è stato trasmesso ufficialmente il Position Paper elaborato da
ITABIA per il Coordinamento FREE. Al termine dell’audizione,
molto apprezzata, il dr. Paolo Boccardi (chairman dell'incontro) ha
dichiarato che questo è l'avvio di un ciclo di "Audizioni aperte" con
cui partecipare agli sviluppi della strategia FF55, invitandoci
pertanto a continuare la collaborazione nei mesi a venire. 

6. Sul sito di ITABIA attivata una sezione BRANCHES

Da qualche giorno abbiamo creato la
pagina web realizzata sul sito di ITABIA
per divulgare in Italia i principali risultati
del progetto “BRANCHES” di cui siamo
leader per gli aspetti legati alla comu-
nicazione. In particolare vi invitiamo a
visitare la sezione dedicata alla National
Thematic Network i cui componenti rin-

graziamo tutti per aver aderito con entusiasmo alla nostra iniziativa
consentendoci di attivare un Gruppo di Lavoro
di tutto rispetto!
http://www.itabia.it/il-progetto-branches/rete-
tematica-nazionale.html 
Inoltre, si coglie l'occasione per chiedervi la
cortesia di visitare anche il sito ufficiale del
Progetto BRANCHES. Oltre a potervi interessare,
ci sarà utile per verificare l'efficacia del sistema 
di monitoraggio degli accessi appena messo in funzione. 
https://www.branchesproject.eu/
Grazie mille!
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7. Il patrimonio forestale italiano è strategico per la nazione

Finalmente l’Italia di-
spone di una precisa
Strategia Forestale Na-
zionale (SFR). Il docu-
mento - pubblicato il 9
febbraio scorso nella
Gazzetta Ufficiale n. 33
- è stato realizzato dal
MiPAAF in collaborazio-
ne con altri Ministeri
competenti come stru-
mento a beneficio del
patrimonio forestale e

delle sue filiera produttive nell’interesse collettivo del nostro Paese.
L’obiettivo strategico sarà assicurare una gestione produttiva e so-
stenibile dei boschi nostrani ricchi di biodiversità e capaci di contribuire
alle azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica. Oltre ai
benefici ecologici sono attese ricadute positive sul piano sociale ed
economico per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e
per le prossime generazioni. Per rendere
efficace questa strategia occorre una visione
ampia e lungimirante delle politiche di set-
tore che veda uno stretto coordinamento
tra le politiche di tutela ambientale e di svi-
luppo socioeconomico. Non a caso la SFN
pone come denominatore comune del com-
plesso di azioni da attivare il valore offerto
dai servizi ecosistemici legati alle aree bo-
scate (Tabella). Fortunatamente si fa sempre
più forte la consapevolezza di quanto i fattori
territoriali e ambientali influenzino la vita
ed il benessere umano; dall’approvvigiona-
mento delle materie prime, fino alla semplice
fruizione del capitale naturale e degli aspetti
culturali connessi.

ITABIA
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8. L’Italia si allontana ancora dagli obiettivi Ue al 2030
per l’uso dei fossili

Secondo i dati raccolti dall’Enea nel terzo trimestre dello scorso anno,
la domanda nazionale di energia ha registrato un incremento del 7%
rispetto allo stesso periodo del 2020, sulla spinta del Pil (+3,9%) e
della produzione industriale (+20,2%). In questa dinamica, dato il mix
energetico nazionale, sono aumentate conseguentemente anche le
emissioni di CO2 (+4% circa) a causa del maggiore utilizzo di fonti fos-
sili, soprattutto petrolio (+8%) e carbone (+25%). Complessivamente
nei primi nove mesi del 2021 le emissioni hanno registrato un au-
mento tendenziale superiore al 7%, ma restano ancora inferiori ri-
spetto allo stesso periodo 2019 (-7%). Circa il 60% di tale tendenza è
imputabile ai trasporti (1/4 al civile), oltre il 10% alla ripresa dei con-
sumi per le attività produttive, mentre è marginale il contributo della
generazione elettrica. Inoltre, l’Analisi evidenzia un netto peggiora-
mento dell’indice Ispred elaborato da Enea per misurare l’anda-
mento della transizione energetica nel nostro Paese sulla base di
sicurezza del sistema, prezzi dell’energia e decarbonizzazione. Nella
generazione elettrica si registra una notevole ripresa dell’utilizzo del
carbone, sia nel III trimestre (+25%) che nei primi nove mesi dell’anno
(+10%), mentre il gas naturale registra un +2% sui nove mesi ma un
brusco calo nel terzo trimestre (-8%) penalizzato dal forte incremento
dei prezzi. Sostanzialmente stabili le rinnovabili, invariate nel trime-
stre e in lieve aumento (+1%) nei nove mesi, nonostante la loro imple-
mentazione tramite l’installazione di nuovi impianti sul territorio sia
la principale arma a disposizione per tagliare le bollette energetiche.

9. Ispra: più energia dalla raccolta differenziata 
dell'organico

Secondo il “Rapporto sui rifiuti urbani” (dati al 2020) elaborato dal
Centro nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare dell’Ispra, du-
rante il lockdown si è ridotta la produzione dei rifiuti urbani in Italia
ed è aumentata la percentuale di raccolta differenziata. In parti-
colare è cresciuta la frazione organica utilizzata anche per la pro-

ITABIA
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duzione di biogas che si attesta al 24,8%, rispetto al 24,3% del 2019.
Il biogas complessivamente prodotto è di 284 milioni di Nm3 (circa
269 milioni di Nm3 nel 2019), con un incremento del 5,6%; biogas
impiegato soprattutto ai fini energetici, per la produzione di energia
elettrica, termica o cogenerativa, ma anche per i fabbisogni interni
degli impianti, e immessa in rete. È di oltre i 346 mila MWh/anno
l'energia elettrica prodotta, 96 mila MWh/anno quella termica e
oltre 57 mila MWh/anno la produzione cogenerativa. Come è pre-
cisato anche nel Rapporto, il biogas può essere trasformato in bio-
metano, dopo la rimozione della CO2, da immettere in rete (in
sostituzione del gas naturale) o da usare per l'autotrazione.

10. Canapa industriale: stanziati 3 milioni 
per il rilancio della filiera

Il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, alla fine dello
scorso anno, ha firmato il decreto che disciplina criteri e modalità di
ripartizione delle risorse del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere
minori, tra le quali figura anche la canapa industriale. Istituito dalla
legge di bilancio 2021, il fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro
per l’anno 2022, di cui tre milioni sono per la canapa. Esso è utilizzato
per concedere aiuti alle aziende agricole nel rispetto di specifiche pro-
cedure di presentazione delle domande e di verifica dei requisiti. Lo
stanziamento per la filiera canapa è suddiviso tra tre linee di inter-
vento: aiuto ad ettaro, nuove varietà, controllo THC e meccanizza-
zione. Il primo intervento prevede l’aiuto ad ettaro pari a 300 euro, nel

ITABIA
Italian Biomass Association
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limite di 50 ettari. Il secondo riguarda l’attività di ricerca per pro-
getti su nuove varietà di canapa nel settore sementiero, sui metodi
di controllo veloce sul THC e sulla meccanizzazione e trasforma-
zione primaria della canapa. Infine, un aiuto in “de minimis” alle
imprese che investono nel post raccolta della canapa e in impianti
di essiccazione, di pulizia del prodotto, stigliatura, confezionamento
in atmosfera modificata, conforme agli standard di qualità del mer-
cato ad uso alimentare (seme di canapa e derivati del seme). 
Importante avere i primi fondi da dedicare alla meccanizzazione
della raccolta della canapa, segmento di filiera ancora da ottimiz-
zare tecnicamente. Questi primi fondi servono per rafforzare le si-
nergie tra gli operatori del comparto, creando sistema, e per
migliorare le produzioni concentrandosi sulla ricerca.

11. Biometano, aggiornate le procedure applicative GSE

Il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato la nuova versione ag-
giornata delle procedure applicative del Dm 2 marzo 2018 sull'incen-
tivazione del biometano e dei biocarburanti avanzati. Questa quarta
revisione delle procedure introduce numerose novità, tra cui:
• modifica del calcolo delle maggiorazioni per la realizzazione di
impianti pertinenti, prevedendo che venga calcolata sull'energia
prodotta complessivamente dall'impianto di biometano e non sul-
l'energia immessa in rete;
• inserimento in graduatoria delle maggiorazioni per la realizza-
zione di impianti pertinenti;
• aggiornamento per la licenza ed esercizio dei distributori statali
di gas naturale per i trasporti;
• aggiornamento del calcolo del numero dei CIC rinviabili per il pro-
duttore di biometano;
• estensione della definizione di settore dei trasporti, includendo il
biometano per i mezzi di navigazione, così come introdotto dall'ar-
ticolo 39 del Dlgs rinnovabili 199/2021.
Tutte le principali variazioni apportate alle procedure sono riportate
in un documento di sintesi elaborato dal GSE.

ITABIA
Italian Biomass Association
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LA NUOVA GUERRA DEL CLIMA
La battaglia per riprenderci il pianeta
Per decenni le industrie legate ai combustibili
fossili hanno negato che il clima stesse cam-
biando o che le attività umane avessero un
qualche ruolo nel riscaldamento in atto. Oggi
il consenso della comunità scientifica gli im-
patti sempre più evidenti e la pressione so-
ciale crescente hanno di fatto azzerato le
forme più radicali di negazionismo ormai li-
mitate ai recessi più oscuri dei social media. La battaglia per il
clima però non è ancora vinta. Le aziende dei fossili nel tentativo
di ritardare il più possibile gli interventi che servono a evitare livelli
di riscaldamento pericolosi ma che metterebbero a rischio i loro
profitti hanno infatti cambiato approccio. Non negano più e puntano
invece a distrarre e a rinviare. 
Di MICHAEL MANN 

Traduzione LAURA ELISABETTA COPPO

Prezzo 22,80 EURO

Pagine 304

SETTEMBRE 2021

EDIZIONI  AMBIENTE
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Q Regione Veneto, PSR 2014-2021 Intervento 4.1.1 Investimenti 
per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali 
dell’azienda agricola

BURV 10/12/2021

Beneficiari: agricoltori, cooperative agricole di produzione che
svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o
allevamento di animali. Investimenti ammissibili gli impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili alle seguenti condi-
zioni. a) La produzione sia utilizzata esclusivamente per autocon-
sumo; Per gli interventi che prevedono la produzione di energia
termica, l’autoconsumo viene dimostrato previa installazione di
un sistema di contabilizzazione dell’energia compatibile con le
norme UNI-EN. b) Rispetto dei criteri minimi di efficienza previsti
dalla normativa vigente in materia. c) Non utilizzo, per la produ-
zione di energia, di biomassa classificabile come rifiuto (D.Lgs. n.
152/2006 parte quarta). Per gli investimenti in impianti la cui fi-
nalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla bio-
massa deve essere utilizzata una percentuale minima di energia
termica pari al 40% di quella prodotta. e) Per gli impianti di sola
produzione di energia termica deve essere rispettata un'efficienza
di conversione non inferiore all'85%, in coerenza con le norme
nazionali di settore. 
Contributi sulle spese ammesse dal 40 al 60%. La spesa massima
ammissibile è pari a Euro 600.000 per impresa, nell’arco di quat-
tro anni. Nel caso di cooperative agricole di produzione che svol-
gono come attività principale la coltivazione del terreno e/o
allevamento di animali l’importo massimo è di Euro 1.200.000,
nell’arco di quattro anni. Domanda presentata ad AVEPA - Agenzia
veneta per i pagamenti, entro i termini previsti per l’esecuzione
degli interventi, secondo le modalità previste dal documento “In-
dirizzi procedurali generali” del PSR e dai Manuali AVEPA entro il
25/3/2022. 
INFO: Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino,
110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575
email: agroalimentare@regione.veneto.it 

ITABIA
Italian Biomass Association
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Q REGIONE VENETO, PSR 2014-2021 INTERVENTO 6.4.1 
Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 
agricole – energie rinnovabili

BURV 10/12/2021

Beneficiari: imprenditori agricoli. Impianti per la produzione di
energia e di biometano destinati alla vendita e che impieghino pre-
valentemente reflui zootecnici (quota superiore al 50% di refluo
espresso su tonnellata tal quale su base annua); rispetto dei criteri
minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ossia
impianti che dimostrino di utilizzare una quota minima di energia
termica pari a 40% della producibilità annua. Impianti di potenza
installata pari o inferiore a 1MW. Tale potenza è intesa come: a. po-
tenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono
la combustione del biogas, della biomassa e del syngas, finalizzati
alla produzione di energia elettrica; b. potenza termica della caldaia
che produce esclusivamente energia termica; produzione oraria di
biometano uguale o inferiore a 250 Nmc standard.
L’aliquota dell’aiuto rispetto alla spesa ammissibile va dal 35 al 50%,
l’importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a Euro
8.000 nelle zone montane ed Euro 15.000 nelle altre zone. Domanda
presentata all’Agenzia Veneta per i Pagamenti - AVEPA, entro
10/3/2022, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Pro-
cedurali Generali PSR e dai Manuali AVEPA. 
INFO: Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 –
30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575 
email: agroalimentare@regione.veneto.it 

Q REGIONE VENETO, PSR 2014-2021 INTERVENTO 4.2.1
Investimenti per la trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli 

BURV 10/12/2021

Beneficiari: imprese agroalimentari che svolgono sia l’attività di
trasformazione che di commercializzazione di prodotti agricoli. In-
vestimenti che, tra l’altro, portino a un incremento della quota di

ITABIA
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energia rinnovabile. Gli impianti per la produzione di energia da
FER devono soddisfare unicamente il fabbisogno energetico del be-
neficiario e la loro capacità produttiva non deve superare il con-
sumo medio annuo dell’impresa agroalimentare. Gli impianti, la
cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla
biomassa, sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una per-
centuale minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta
e gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispet-
tare un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, in coerenza
con le norme nazionali di settore. Intensità dell'aiuto pubblico con-
cedibile è tra il 10 e il 40% della spesa ammissibile. Importo mas-
simo della spesa è pari a Euro 2.000.000 per soggetto giuridico
beneficiario. Importo minimo ammesso per soggetto giuridico be-
neficiario non inferiore a Euro 200.000 per tutti i settori - Euro
50.000 per investimenti di  microimprese nelle zone montane. 
Domanda di aiuto ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti entro
il 9/4/2022.
INFO: AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti,Tel. 049/7708711,
email: organismo.pagatore@avepa.it

Q PROVINCIA DI BOLZANO, Dgp 29 novembre 2016, n. 1322 
Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione 
degli impianti di biogas

Deliberazione della Giunta provinciale del 29 novembre 2016, n.
1322 e successive modifiche

Beneficiari:PMI. Costruzione e ampliamento di impianti di produzione
di biogas, produzione di biogas tramite il trattamento anaerobico di
effluenti di allevamento. Contributi in regime “De Minimis”. L’ammon-
tare massimo dei contributi che verranno concessi per gli interventi è
pari al 40% dei costi ammissibili. Domande di contributo compilate
utilizzando l’apposita modulistica telematica predisposta dall’Ufficio
provinciale Energia e tutela del clima. Le domande di contributo pos-
sono essere presentate dal 1° gennaio al 31 maggio dell’anno di avvio
dei lavori.
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Q PROVINCIA DI TRENTO, PSR 2014 - 2022 OPERAZIONE 16.1.1
Gruppi Operativi nell’ambito dei PEI. Focus Area 5C) Favorire 
l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 
sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze 
non alimentari ai fini della bioeconomia

DGP 23/12/2021

Beneficiari: Gruppi Operativi (GO). il GO deve obbligatoriamente
comprendere la presenza di almeno due partner di cui almeno uno
dei soggetti componenti con la qualifica di impresa del settore agri-
colo, agroalimentare o forestale o loro associazione.  Progetto stra-
tegico innovativo per creare azioni concrete con cui si sperimentano
e si utilizzano pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie in-
novative, coerenti all’obiettivo di favorire l'approvvigionamento e
l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di
scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della
bioeconomia. Sostegno concesso in forma di contributo in conto
capitale a rimborso dell’80% delle spese ammissibili per la fase di
“selezione del progetto e relativo GO” con un limite massimo di
Euro 500.000 ed un limite minimo di Euro 100.000. 
Domande presentate on-line entro il 31/3/2022 al seguente indi-
rizzo: https://srt.infotn.it/
INFO: Ufficio di supporto Autorità di Gestione (ufficio PAT responsa-
bile del procedimento) - Servizio Politiche Sviluppo Rurale - Dipar-
timento Agricoltura 
tel: 0461.495633 mail: psrtrento@provincia.tn.it
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