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1. Capraia Smart Island, un secondo meeting sull’isola  
per rilanciare il progetto

Nel maggio del 2017 si è tenuto a Capraia un evento unico nella
storia dell’isola; per due giorni si sono radunati decine di esperti
di primo piano per individuare tutte le possibili iniziative da intra-
prendere nel campo dell’economia circolare (si allegano gli atti
delle giornate di lavoro).  Tutto è partito da un’idea di Sofia Man-
nelli (Consigliere di ITABIA e Presidente dell’Associazione Chi-
mica Verde Bionet) che ha attivato un gruppo di lavoro
coinvolgendo: Matteo Monni (Vice Presidente di ITABIA), France-
sco Ferrante (Vicepresidente del Kyoto Club); Francesco Petrac-
chini (CNR IIA). Lo scopo è stato quello di creare un modello pilota
di economia circolare, un “Progetto Faro” per il Mar Mediterraneo
dove i rifiuti diventino materia da valorizzare, l’approvvigiona-
mento energetico si discosti dal fossile verso fonti rinnovabili ed
efficienza, il risparmio e la qualità delle materie prime rientrino
nella strategia dello sviluppo locale. A tal fine si è pensato di am-
pliare il concetto “smart” andando oltre gli interventi  consueti e
lavorando anche su acqua, agricoltura, pesca e porto da trasfor-
mare in “ecoporto”. Per rendere operative queste idee si sta ela-
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borando una proposta per un Bando H2020 (topic: Integrated
Local Energy System – Energy Island) a cui l’ENEL ha già fornito
una seria manifestazione d’interesse a partecipare tra i partner
italiani. Il prossimo maggio (17 e 18) si svolgerà un secondo
evento a Capraia per fare, con la popolazione, il punto della si-
tuazione che – dopo un anno di impegno - mostra un incorag-
giante stato d’avanzamento.   

2. In Puglia dagli uliveti si attiva una filiera dell’agripellet 

Secondo uno studio recente di ITABIA, dalle
potature degli uliveti pugliesi si ottengono
ogni anno circa 500.000 tonnellate di sostanza
secca, si tratta quindi un vero giacimento di
risorse rinnovabili.
Presso l’Azienda AGRITOPPI srls di Lucera
(FG) si è tenuta lo scorso 6 Febbraio una gior-
nata dimostrativa su come si possa attuare
una efficace valorizzazione di tali biomasse
per la produzione di agripellet. L’evento, a cui
ha preso parte un gran numero di agricoltori

locali, è stato organizzato nell’ambito delle attività del progetto
europeo H2020 ‘uP_running’ con il supporto dell’Università di Foggia
– Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente
(Socio di ITABIA) e del DARe – Distretto Agroalimentare Regionale.
Attraverso le relazioni del prof. Massimo Monteleone (Univ. Foggia), il
dr. Antonio Baselice (il giovane imprenditore che gestisce l’azienda) e
di Paolo Truda (ditta Nobili) sono state fornite - ad una platea molto
interessata - tutte le informazioni utili (frutto di esperienze dirette)
per comprendere come è stata organizzata la filiera agro-energetica
e la fattibilità della stessa. In seguito,  con una visita in campo, è
avvenuta la dimostrazione di tutte le differenti fasi che caratterizzano
la produzione di agripellet.  I presenti hanno potuto vedere all’opera
le varie macchine e gli impianti a partire dalla raccolta dei residui
(trincia caricatrice della Nobili), passando alla trasformazione in
pellet (400 kg/ora) fino alla combustione in una stufa. 
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3.Discussione al Ministero dello Sviluppo Economico sul
futuro dei Biocarburanti

In vista dei prossimi sviluppi at-
tesi dal “trilogo” (confronto tra
Commissione Eu, Parlamento e
Consiglio) per la nuova Direttiva
sulle fonti Rinnovabili (RED) -
che riguarderà anche i futuri
target per l’impiego dei biocar-
buranti nel settore dei trasporti
- il Coordinamento FREE ha or-
ganizzato presso il ministero
dello Sviluppo Economico un in-
teressante e utile confronto tra i
maggiori esperti italiani (tra cui
Vito Pignatelli per ITABIA) e Giu-
lio Volpi per la DG Energy della
Commissione Europea.  La di-
scussione è stata arricchita no-

tevolmente dal contributo portato da alcuni esponenti di importanti
gruppi industriali nazionali ed esteri (ENI, FIAT-FCA, ENAC, Boeig),
che hanno evidenziato l’interesse dell’industria, non solo europea,
in particolare per biocarburanti avanzati che non presentino pro-
blemi di incompatibilità con i motori e le infrastrutture di distribu-
zione esistenti. 
Dalla discussione sono emersi numerosi spunti di riflessione, come
la crescente importanza dei biocarburanti di nuova generazione per
il trasporto aereo e la grande opportunità rappresentata, per i tra-
sporti terrestri dal biometano il cui potenziale potrebbe coprire la to-
talità dei consumi di gas naturale in questo settore. 
Sarebbe opportuno tener bene presenti gli esiti di questo confronto
per una corretta e realistica pianificazione del mix delle fonti rinno-
vabili (biocarburanti avanzati, carburanti rinnovabili di origine non
biologica ed elettricità) su cui puntare da qui al 2030. Le relazioni si
possono richiedere alla segreteria di ITABIA o scaricare dal sito del
Coordinamento FREE. 
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4. Nuovi obiettivi europei per le energie rinnovabili

Il Parlamento europeo ha approvato a gennaio i nuovi obiettivi vinco-
lanti a livello Ue che prevedono una quota minima pari almeno al 35%
di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia e
una quota del 12% di energia da fonti rinnovabili nell’intero settore
dei trasporti (compresi il trasporto aereo e la navigazione interna)
entro il 2030. Gli obiettivi nazionali indicativi sull’efficienza energetica
saranno definiti sulla base del consumo energetico previsto per il
2030 seguendo il modello PRIMES. Per raggiungere tali obiettivi, gli
Stati membri dell’UE “sono invitati a fissare le necessarie misure na-
zionali, che saranno monitorate secondo le nuove regole sulla gover-
nance dell’Unione dell’energia”. Per quanto riguarda in particolare i
carburanti per i trasporti, l’Europarlamento ha deciso che “Nel 2030,
ogni Stato membro dovrà garantire che il 12% dell’energia consumata
nei trasporti provenga da fonti rinnovabili. Il contributo dei biocarbu-
ranti di prima generazione (quelli prodotti a partire da materie prime
di origine agricola, utilizzabili anche come alimenti e/o mangimi)
dovrà essere limitato con un graduale “pahase-out” passando per
ciascun Paese membro dal 7% al 2021 allo 0% del 2030 dei consumi
energetici del trasporto stradale e ferroviario”. 
Inoltre, dal 2021 i biocarburanti ottenuti dall’olio di palma non sa-
ranno considerati sostenibili e non potranno quindi essere contabi-
lizzati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. La quota dei biocarburanti
avanzati, dei carburanti rinnovabili per i trasporti di origine non bio-
logica, dei combustibili da carbonio riciclato e dell’elettricità rinno-
vabile dovrà essere pari almeno all’1,5% nel 2021, con un aumento
fino al 10% nel 2030.
L’Europarlamento ha affrontato anche il tema dell’energia da bio-
masse e ha deciso che “I regimi di sostegno alle rinnovabili deri-
vanti dalla biomassa devono essere concepiti in modo tale da non
incoraggiare un uso inappropriato della biomassa ove esistano im-
pieghi industriali o materiali che offrono un valore aggiunto più ele-
vato, in quanto il carbonio catturato nel legno verrebbe liberato se
fosse bruciato per riscaldamento. Per quanto riguarda la produ-
zione di energia, occorre pertanto dare priorità alla combustione
dei rifiuti di legno e residui”.

ITABIA
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5. Le misure attuative della SEN restano un urgenza 
accantonata dalla politica

Come era prevedibile le elezioni di marzo
hanno creato un ulteriore disagio per l’in-
dustria delle rinnovabili in Italia, che at-
tende – con oltre un anno e mezzo di ritardi
- i decreti ministeriali attuativi indispensa-
bili per lo sviluppo delle FER per gli anni
2017-2020. Nel tentativo di scongiurare tale
rischio (ormai certo) il Coordinamento
FREE, che raggruppa più di 30 associazioni

del settore, ha diffuso a gennaio un comunicato per lanciare l’al-
larme sull’attuazione della SEN. "Nonostante le ripetute rassi-
curazioni ricevute dalle istituzioni – si legge nel comunicato - a
oggi la Strategia Energetica Nazionale (SEN) varata dal governo
lo scorso Novembre risulta inattuabile, nella parte che riguarda
le fonti rinnovabili di energia, per mancanza di provvedimenti
normativi che diano indicazioni concrete per il raggiungimento
degli obiettivi individuati". È evidente che gli assestamenti del
periodo post elezioni prolungheranno ulteriormente l’attesa nuo-
cendo parecchio ad un settore industriale giovane che, seppur
solido, ancora necessita di strutturarsi grazie a politiche di medio
lungo periodo basate su provvedimenti che diano la certezza ne-
cessaria per pianificare investimenti futuri. 

6. Nasce l’Arera: l’autorità di regolazione per l’energia,
reti e ambiente

L’approvazione della legge di Bilancio 2018 ha portato la costitu-
zione dell’Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e am-
biente. All’Aeegsi, è stata affidata la competenza sui rifiuti. La
nuova Autorità dovrà provare a definire dei costi standard, per met-
tere ordine nella giungla attuale dei costi unitari nelle diverse re-
gioni italiane e stimolare efficienza gestionale e di sistema, e dovrà
regolare meglio il contributo Conai ai Comuni per le raccolte diffe-
renziate mettendo in campo una proposta su tassazione ambientale
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(discarica) ed incentivi (termovalorizzazione, riciclo, biogas). Inoltre,
l’Autorità dovrà definire meglio il perimetro dei servizi di gestione
dei rifiuti urbani e dare linee di indirizzo per le gare di ambito e re-
golare gli impianti di interesse nazionale. Gli operatori dell’econo-
mica circolare ritengono che la novità sia un importante passo
avanti per la gestione dei rifiuti in Italia. 

7. Proroga degli incentivi per impianti a biomasse

In vigore la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018),
per la quale ai titolari di impianti a biomassa, biogas e bioliquidi
sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o che cesseranno
entro il 31 dicembre 2018 di beneficiare degli incentivi sull’energia
prodotta, viene concesso il diritto di fruire,fino al 31 dicembre 2021
o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti, di un ulte-
riore incentivo sull’energia prodotta. Tale incentivo è pari all'80%
di quello individuato dal Dm 6 luglio 2012 (incentivi alla produzione
Fer) per gli impianti di nuova costruzione ed è erogato dal GSE a
partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incen-
tivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a
partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente
incentivo è antecedente al 1° gennaio stesso. Entro il 31 dicembre
2018, i produttori interessati dovranno fornire una serie di informa-
zioni al Ministero dello sviluppo. In ogni caso, l’erogazione dell’in-
centivo sarà subordinata alla decisione favorevole della
Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

8. Biogas Italy - Il CIB celebra l’eccellenza nazionale

L’evento ha voluto enfatizzare l’importanza di “un ritorno alla
Terra” per scongiurare i cambiamenti climatici con una rivolu-
zione agricola che passa attraverso la digestione anaerobica. Per
due giorni a Roma (14 e 15 febbraio) decine di esperti (imprese,
ricercatori, associazioni di settore, ecc.) hanno raccontato e di-
mostrato alle centinaia di stakeholders presenti il livello di svi-
luppo raggiunto dal biogas nel nostro Paese. 
Siamo ormai divenuti un modello apprezzato in tutto il mondo. 

ITABIA
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Con una potenza elettrica installata di circa 1.200 Megawatt
(MW), pari a una produzione di 2,4 miliardi di metri cubi di gas
naturale l’anno, l’Italia si posizione al quarto posto tra i produttori
di biogas agricolo al mondo, superata solo da Germania, Cina e
Stati Uniti. In Italia sono infatti operativi più di 1.500 impianti di
biogas (di questi 1.200 in ambito agricolo). Potenzialmente il no-
stro Paese potrebbe produrre al 2030 fino a 8,5 miliardi di metri
cubi di biometano, pari a circa il 12-13% dell’attuale fabbisogno
annuo di gas naturale. Inoltre, grazie alla filiera del biogas-bio-
metano, si hanno impatti positivi sull’occupazione: 6,7 addetti per
MW installato, cioè il settore a maggiore intensità occupazionale
tra le rinnovabili, favorendo la creazione di oltre 12 mila posti di
lavoro. Durante i lavori, l’attenzione si è focalizzata non tanto sugli
aspetti quantitativi di questo comparto, quanto sugli standard
qualitativi e sulla maturità raggiunti. “La filiera italiana del biogas
e del biometano in agricoltura – dicono dal Cib, Consorzio italiano
Biogas - è sempre più un caso di scuola internazionale: da un
punto di vista qualitativo, il modello e disciplinare di produzione,
denominato ‘Biogasdoneright’ sembra avere pochi eguali al
mondo”. Questo perché si basa sull’uso prevalente di sottopro-
dotti e sui doppi raccolti, in modo da non essere in competizione
con le produzioni alimentari.

ITABIA
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9. Canapa Mundi: a Roma la Fiera Internazionale 
della Canapa

L’evento Canapa Mundi a Roma
ha riunito un gran numero di ope-
ratori della canapa provenienti da
tutta Italia e anche dall’estero. 
La fiera ha ottenuto quest’anno
dalla Regione Lazio il riconosci-
mento di Fiera Internazionale e si
è presentata con 9.000 m² e 150
stand. Sempre di più si sta conso-
lidando l’idea di puntare sulla qua-
lità del made in Italy invece che sulla quantità. Viste le cure da
dedicare a questo tipo di coltura è meglio coltivare piccole estensioni
almeno finché non si è fatta una buona esperienza.  Relativamente
alla scelta del terreno e a quella delle varietà sono da fare le analisi
del suolo per capire il valore di ph e l’eventuale presenza di metalli
pesanti o altri inquinanti. In relazione alla disponibilità di acqua e alla
situazione pedoclimatica sarà possibile scegliere il seme più adatto.
Sono infatti molte le cultivar della canapa e spostandosi da Sud a
Nord sono consigliabili varietà diverse. La Carmagnola, per esempio,
è una varietà storica in Italia e ben adatta alle zone del Nord. Alcuni
coltivatori stanno iniziando a coltivare anche in serra, con il seme o
anche con talee. Un intero padiglione ha presentato il comparto della
“canapa industriale” dedicata alle realtà che lavorano e trasformano
la canapa, quindi edilizia, alimenti, abbigliamento, cosmesi. 
Hanno partecipato l'Istituto Europeo di Design con la proposta in
anteprima dei vestiti in canapa commissionati dal Festival del Ci-
nema di Spello, e l’Istituto di Moda di Caserta, con una sfilata di
abiti in canapa antica. Il crescente e diffuso interesse anche  per le
infiorescenze a basso tenore di THC è stato oggetto di alcuni con-
vegni di taglio agronomico dove sono stati evidenziati anche alcuni
dati di reddito connessi. Secondo uno studio recente dell’Università
della Sorbona il guadagno medio è sui 10-15mila euro minimo a
ettaro e in linea di massima per avviare una coltivazione di un ettaro
possono essere sufficienti 5mila euro. 

ITABIA
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Rapporto “Mobilitaria 2018” su qualità dell’aria e politiche di
mobilità nelle 14 grandi città italiane 2006 – 2016”. Realizzato
dal Kyoto Club e CNR IIA (Istituto Inquinamento Aria), a cura di
Anna Donati, Francesco Petracchini, Carlotta Gasparini, Laura To-
massetti.

Economie distribuite per un nostro futuro 
sostenibile
ALLAN JOHANSSON (TRADUZIONE GIANNI BERNA)

ED.LITOGRAF (CITTÀ DI CASTELLO) 2017

L’Italia del riciclo 2017 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile 2017
8a edizione del report “L’Italia del Riciclo”.
Oggi questa pubblicazione costituisce l’unico Rapporto sul riciclo
dei rifiuti nel nostro Paese e rappresenta una delle fonti a cui la
Commissione europea fa riferimento per analizzare lo stato di
evoluzione delle politiche di sostenibilità ambientali in Italia.

Ecologia del desiderio. 
Curare il pianeta senza rinunce
Perno dell’economia circolare è il concetto di “ri-
ciclo contro rifiuto”, a cui è dedicato un intero pa-
ragrafo del libro che ripercorre lo spreco come
“errore del mercato”.
ANTONIO CIANCIULLO, GIORNALISTA

ABOCA EDIZIONI, 2018
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> PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE, 
Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione 
dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili nelle imprese

DGP del 14 febbraio 2017, n. 169

Beneficiari: tutte le imprese che realizzano gli interventi previsti
nel bando nel territorio della provincia di Bolzano. Regime De Mi-
nimis. Percentuali di ammontare massimo dei contributi dal 20 al
50%. Domanda scritta di contributo, corredata della documenta-
zione richiesta, all’Ufficio provinciale Risparmio energetico. La do-
manda va presentata utilizzando l’apposita modulistica telematica
predisposta dall’Ufficio provinciale Risparmio energetico. 
Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gen-
naio al 30 giugno dell’anno di avvio dei lavori. 

> PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE, 
Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione 
degli impianti di biogas

DGP 29 novembre 2016, n. 1322

Beneficiari: tutte le imprese che realizzano gli interventi previsti
nel bando nel territorio della provincia di Bolzano. Regime De Mi-
nimis. L’ammontare massimo dei contributi che verranno concessi
per gli interventi è pari al 45% dei costi ammissibili. L’ammontare
può essere aumentato di 20 punti percentuali in caso di contributi
alle piccole imprese, e di 10 punti percentuali in caso di contributi
alle medie imprese.  Costi ammissibili per: impianti di alimenta-
zione, trattamento ed estrazione degli effluenti; agitatori; gasome-
tri; impianto di trattamento e distribuzione del gas, inclusi i
dispositivi di sicurezza; impianto termoidraulico, inclusi serbatoi di
accumulo e dispositivi di sicurezza; impianto elettrico e di regola-
zione, inclusa l’alimentazione di emergenza; per le spese tecniche
complessivamente fino a un massimo del 10% dei costi ammissi-
bili, ossia per progettazione, direzione lavori, perizie tecniche, studi

ITABIA
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di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza e
collaudo. Le domande di contributo possono essere presentate dal
1° gennaio al 30 giugno dell’anno di avvio dei lavori.

> REGIONE VENETO PSR 2014-2020, Gal Prealpi e Dolomiti  
Intervento “16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo 
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”

Pubblicazione Gal26/01/2018

Beneficiari: Gruppo Operativo costituito in una delle forme giuri-
dico-societarie previste dal codice civile ovvero previste da leggi
speciali.  Interventi relativi all’agricoltura e sviluppo rurale in coo-
perazione per Progetto pilota, Progetto dimostrativo, Progetto di
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Il Pro-
getto deve dimostrare il contributo positivo: ai fabbisogni di inno-
vazione, ai fabbisogni di salvaguardia dell’ambiente, mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici. Aiuto:100% della spesa am-
missibile, per importi entro i limiti di 30.000 euro (min) e di 220.000
euro (max).  Domande ad AVEPA entro 06/05/2018
INFO: AVEPA - via N. Tommaseo 67/c, 35131 Padova
Tel. 049/7708711 email: organismo.pagatore@avepa.it

> REGIONE LIGURIA, POR FESR 2014-2020 AZIONE 4.1.1 
Promozione dell’Eco-Efficienza e riduzione dei consumi 
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche

Burl 15/1/2018

Beneficiari:Comuni liguri con popolazione residente inferiore ai 2.000
abitanti, per interventi riguardanti edifici appartenenti al patrimonio
edilizio pubblico.  Spese ammissibili installazione di impianti a energia
rinnovabile per autoconsumo, ecc. Contributo a fondo perduto nella
misura massima del 70% della spesa ammessa. Domande di am-
missione redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi
on line dal sito internet www.filse.it entro 30/4/2018.

ITABIA
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> REGIONE LIGURIA, PSR 2014 - 2020 Misura 09.01 
“Costituzione di gruppi di produttori per la gestione 
e la valorizzazione economica delle risorse forestali locali”

DGR n. 1333 del 30/12/2016

Beneficiari: Piccole, Medie Imprese forestali. Piano aziendale che
preveda di adeguare la produzione dei soci alle esigenze del mercato,
commercializzare in comune i prodotti (ad es. fornitura di cippato a
centrali di cogenerazione, istituzione di borse del legno locali, crea-
zione di piattaforme logistiche consortili per i materiali legnosi);
definire norme comuni in materia di informazioni sulla produzione;
svolgere altre attività quali l’organizzazione di processi innovativi.
Aiuto forfettario erogato in rate annuali e l’importo massimo annuo
non può essere superiore a euro 100.000. 
I soggetti che intendono formare il gruppo di produttori devono pre-
sentare una domanda di riconoscimento da inviare alla Regione Li-
guria - Settore Ispettorato Agrario Regionale, preferibilmente
tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it, entro il
31/12/2018. 

> REGIONE TOSCANA PSR 2014-2020, 
Progetti integrati di filiera forestale 2017: 
“Contributi a fondo perduto”

BURT Parte Terza n. 48 - Supplemento n. 178 
29/11/ 2017

Beneficiari: imprese di utilizzazione forestale, imprese di trasforma-
zione e di commercializzazione, enti pubblici. Progetti di incentiva-
zione per l'innovazione di processo e di prodotto nonché la
cooperazione tra i soggetti che ne fanno parte, attraverso l'attivazione,
nell'ambito dello stesso progetto, di una molteplicità di sottomisure.
Domande sul portale di ARTEA www.artea.toscana.it entro 29 giugno
2018, esclusivamente, mediante procedura informatizzata. L'importo
minimo di contributo complessivo ammissibile per ciascun PIF deve
essere pari o superiore a 150.000 euro. Il massimo di contributo con-
cedibile per l'intero progetto PIF è pari a 1.500.000 euro.
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> REGIONE LAZIO, PSR 2014-2020 OPERAZIONE 7.2.2 
“Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo 
di energia”

BURL 21/12/2017

Beneficiari: Enti locali e Enti gestori aree protette. Interventi di effi-
cienza energetica e installazione di impianti a biomasse per la pro-
duzione di energia termica fino a 1MW termico, impianti di
microgenerazione/trigenerazione ad alta efficienza alimentati a bio-
massa, impianti di generazione calore alimentati a biomassa.   
Contributo in conto capitale con intensità 100%. Domande entro il
15/3/2018 con procedura informativa entro il portale SIAN.

> REGIONE LAZIO, POR FESR 2014-2020 RIPOSIZIONAMENTO 
COMPETITIVO - FASE II

BURL n. 73 del 12 settembre 2017

Beneficiari: singole imprese o aggregazioni stabili, singola impresa
o aggregazione stabile in accordo e in effettiva collaborazione con
un solo organismo di ricerca; aggregazioni temporanee; uno o più
organismi di ricerca. Progetti ammissibili integrati nell’ambito delle
innovazioni tecnologiche in ambito “smart grid”, focalizzate sulla
modernizzazione dei sistemi di stoccaggio e di distribuzione del-
l’energia; Sistemi innovativi e più performanti per la generazione
di energia da fonti rinnovabili (teleriscaldamento a biomasse, etc),
anche in ambito di Energy Community, nell’ottica di implementare
l’autoproduzione di energia e l’ottimizzazione dei consumi, nonché
la riduzione dell’impatto ambientale delle tecnologie più diffuse;
Sviluppo di tecnologie in ambito “biofuel” e “bioenergy”, che ne mi-
gliorino l’efficienza, la diversificazione, i costi di stoccaggio e di ap-
provvigionamento delle materie prime; investimenti produttivi
frutto di attività di ricerca sulle tematiche di cui ai precedenti punti.
La sovvenzione è un contributo a fondo perduto commisurato alle
spese ritenute ammissibili. I Progetti Integrati devono presentare
un importo complessivo di Spese Ammissibili non inferiore ad Euro
500.000. La presentazione delle richieste avviene con procedura “a
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sportello”. Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere
presentate esclusivamente per via telematica compilando il For-
mulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB
gecoweb.lazioinnova.it accessibile dal sito www.lazioinnova.it

> REGIONE UMBRIA, POR FESR 2014-2020, Asse I 
Attività 1.3.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di 
start-up innovative ad alta intensità di applicazione 
di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”

D.G.R. n. 323 del 27/03/2017
BURU 22/11/2017

Beneficiari:Beneficiari: PMI come Start-up ad alto contenuto tecno-
logico e Spin-off aziendali. Progetti nell’ambito della Strategia di Ri-
cerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente della Regione
Umbria (RIS3), settori Chimica Verde, Energia, ecc. Contributo “de
Minimis” massimo 200.000 euro. Le richieste di agevolazione do-
vranno essere presentate alla Regione Umbria esclusivamente me-
diante la piattaforma informatica http://bandi.regione.umbria.it a
sportello fino al 29/6/2018. Info: gpadiglioni@regione.umbria.it

> REGIONE ABRUZZO, PSR 2014-2020 INTERVENTO 8.6.1 
“Investimenti in nuove tecnologie silvicole”

BURA 21/12/2017

Beneficiari: imprese forestali e agroforestali, cooperative forestali, ti-
tolari superfici boscate, PMI. Ammissibili al sostegno le spese soste-
nute per acquisto di macchinari e attrezzature relative al taglio,
allestimento, concentramento, esbosco dei prodotti legnosi; nuovi
macchinari e attrezzature idonee alla lavorazione, produzione, piazzali
per la prima trasformazione dei prodotti, ecc. Per ogni progetto pre-
sentato è previsto un importo massimo di euro 500.000 e un minimo
di 30.000. Domande sul portale SEAN allegando documenti previsti
nel bando entro 31/3/2018. INFO: Servizio Tutela degli ecosistemi
agroambientali e forestali - valeriaagnese.zema@regione.abruzzo.it
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> REGIONE BASILICATA, PSR 2014-2020 Sottomisura 4.2 
“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” 
Approccio di filiera

BURB 11/8/2017

Beneficiari: Imprese singole o associate operanti nella trasforma-
zione, commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli. Investi-
menti in impianti per produzione di energia per autoconsumo da
FER (biomasse di scarto). Contributo in conto capitale con intensità
del 50% della spesa ammessa. Domanda tramite PEC o lettera rac-
comandata a Regione Basilicata, Dip.Politiche agricole, Ufficio po-
litiche di sviluppo rurale, via Vincenzo Verrastro 10 85100 Potenza,
entro 15/5/2018.

> REGIONE SICILIA, PSR 2014-2020, SOTTOMISURA 8.6 
“Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 
prodotti delle foreste”

BURS 13/10/2017

Beneficiari: Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici
forestali; Comuni; Loro Associazioni; PMI coinvolte nelle filiere fo-
restali. Investimenti ammissibili nella trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti forestali, con azioni di: adeguamento
innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e at-
trezzature necessarie all’esecuzione degli interventi selvicolturali
e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mo-
bilitazione, per interventi di primo trattamento in foresta dei pro-
dotti legnosi e non legnosi; realizzazione e adeguamento innovativo
delle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle attrez-
zature per la lavorazione, produzione e prima trasformazione di as-
sortimenti legnosi che precedono la trasformazione industriale;
piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco. 
Contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile. 
Domande caricate sul SIAN sino al 20/07/2018.
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> REGIONE SICILIA, PSR 2014-2020, SOTTOMISURA 16.2 
“ Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie”

BURS 29/9/2017

Beneficiari: Raggruppamenti tra operatori dei settori agricolo, ali-
mentare e forestale, organizzazioni interprofessionali, cooperative.
Spese per la realizzazione del progetto innovativo. Contributo in
conto capitale a fondo perduto sotto forma di sovvenzione globale.
100% delle spese effettivamente sostenute. Domande a mezzo in-
formatico al portale SIAN 31/12/2020   
INFO: Assessorato agricoltura, Servizio 5 Ricerca, assistenza tecnica,
divulgazione V.le Regione Siciliana 2771 Palermo.
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