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1. Assemblea dei Soci ITABIA
Il 28 giugno si è tenuta in forma ibrida
l’Assemblea di ITABIA. In tale occasione i Soci intervenuti hanno approvato i bilanci (consuntivo 2021 e
preventivo 2022), ma soprattutto si
sono espressi favorevolmente per
l’operato dell’Associazione.
Nella sua relazione introduttiva il Presidente Vito Pignatelli ha fatto presente che “nel corso del 2021 - e negli
scorsi mesi dell’anno corrente, ITABIA
ha portato avanti un considerevole numero di iniziative, che ci
hanno visti protagonisti per dare visibilità all’Associazione e perseguire gli obiettivi che caratterizzano la nostra mission”.
Pignatelli ha ricordato che abbiamo attivato progetti nazionali,
europei e internazionali; abbiamo operato in sinergia con i principali stakeholder del nostro Paese per realizzare un manifesto
e un Position Paper sulle biomasse; abbiamo supportato il CITE
(Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica) per ottimizzare gli orientamenti del pacchetto “Fit for 55”, siamo entrati
nel Consorzio InBio e nell’Associazione GESTA; abbiamo ulteriormente rafforzato la sinergia con l’Associazione Chimica Verde
bionet e tanto altro ancora.
A conclusione della sua articolata relazione il Presidente di ITABIA
ha affermato che: “non mancano le motivazioni e gli stimoli per
affrontare le nuove e impegnative sfide che ci attendono in futuro
con la nostra solita serietà e coerenza, confidando sempre nel
supporto prezioso che ci viene da Soci e dai componenti del Consiglio Direttivo, ai quali esprimo il mio più sincero ringraziamento
per l’impegno e lo spirito di collaborazione che li hanno sempre
contraddistinti”.
Per chi fosse interessato, tutta la documentazione discussa in
Assemblea è disponibile presso la segreteria di ITABIA.
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2. Capraia Smart Island e l’agricoltura eroica
Anche quest’anno esperti arrivati da tutta Italia, sono sbarcati a Capraia per discutere su
temi di estrema attualità e interesse. L’evento – distribuito
su due giornate (17 e 18 giugno)
– ha ruotato intorno all’agricoltura sostenibile nelle isole
minori, presentata in 4 focus
tematici. In tale contesto si è
reso possibile l’incontro tra
quei rappresentanti del mondo
agricolo - dai ricercatori fino
alle imprese - dotati di grande passione per forme di agricoltura
innovativa, sostenibile e orientata anche al recupero di antiche
tecniche e varietà endemiche.
Per cominciare si è parlato della rete delle Lighthouse Farm
proposte da Re Soil Fondation, la realtà fondata da Novamont,
Coldiretti, Politecnico di Torino e Università di Bologna, per salvaguardare il suolo uno dei beni più importanti e sottovalutati
del Pianeta. La discussione si è poi estesa alla rete delle Aziende
agricole del Parco nazionale Arcipelago Toscano che hanno presentato testimonianze avvincenti ed emozionanti, di una grande
agricoltura caratterizzata dall’arte dei muretti a secco, tipica dei
terrazzamenti oggi nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’Unesco. Quindi la parola è passata ai Green Heroes, promossi
dal Kyoto Club con la collaborazione di Alessandro Gassmann.
Molto interessante è stata la conferenza stampa di Federunacoma
(Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura)
dove la Direttrice Generale Simona Rapastella ha lanciato la
Fiera EIMA International (Bologna – 9/13 novembre 2022) esposizione tra le più importanti al mondo, che accoglie quasi 2.000
industrie e oltre 300.000 visitatori provenienti da 150 Paesi.
La partecipazione di FederUnacoma a Capraia, dimostra che
anche le piccolissime realtà agricole delle isole minori contri-
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buiscono ad un disegno di sviluppo ecosostenibile del mercato
della meccanizzazione presente e futura con particolare riferimento
alla digitalizzazione e ai motori elettrici (link all’audiovisivo
https://youtu.be/CDsb7gran-M).
Poi la sessione legata alle opportunità dell’agricoltura nelle
isole con il Manifesto di Procida (Capitale della cultura del 2022)
che si rivolge ai legislatori affinché riconoscano a questa nicchia
produttiva qualità e salvaguardia dei luoghi dove si insedia.
Infine, sono state raccontate le esperienze riguardanti le produzioni
agricole del Carcere dell’Isola di Gorgona, i vigneti dell’isola
d’Elba e le colture biologiche di Capraia. Tre giornate passate
insieme a inquadrare problemi per individuarne le soluzioni, a
raccogliere esperienze per trasferirle a chi in questo settore
intende investire con tenacia e passione.
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3. Pubblicato l’8o Rapporto sulla Bioeconomia in Europa
Dal 30 giugno scorso
è disponibile il Rapporto “La Bioeconomia
in Europa”, redatto dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo in collaborazione con il Cluster SPRING
e Assobiotec-Federchimica.
Secondo il Rapporto, giunto alla sua ottava edizione, nel 2021 la
Bioeconomia, intesa come sistema che utilizza le risorse biologiche
(inclusi gli scarti), come input per la produzione di beni ed energia,
ha confermato la sua rilevanza, generando in Francia, Germania,
Spagna e Italia un output pari a circa 1.500 miliardi di euro, occupando oltre 7 milioni di persone. In Italia nel 2021 la Bioeconomia
ha registrato un incremento del fatturato pari al 10,6%, diffuso a
tutti i settori, recuperando pienamente il terreno perso e raggiungendo 364,3 miliardi di euro, circa 26 miliardi di euro più del 2019.
Stabile l’occupazione a 2 milioni di persone (vedi tabella).
VALORE DELLA PRODUZIONE - MILIONI DI EURO
2019
2020
2021

Totale Bioeconomia
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Alimentare, bevande e tabacco
Tessile bio-based
Abbigliamento bio-based
Concia e pelletteria/calzature bio-based
Legno e prodotti in legno
Carta e prodotti in carta
Chimica bio-based
Farmaceutca bio-based
Gomma e plastica bio-based
Mobili bio-based
Bioenergia
Biocarburanti
Ciclo idrico
Gestione e recupero dei rifiuti biodegrad.

338.407
61.202
141.904
9.575
15.276
16.648
13.348
24.226
5.000
14.296
1.368
10.772
3.511
340
12.499
8.445

329.471
60.493
142.048
8.110
12.584
14.203
12.478
24.054
4.825
14.816
1.321
9.889
3.321
292
12.519
8.517

364.275
63.154
153.131
9.919
15.050
17.328
16.808
27.494
6.268
15.083
1.607
12.361
3.381
ND
13.502
9.189

PESO%
2021

100,0
17,4
42,1
2,7
4,1
4,8
4,6
7,6
1,7
4,1
0,4
3,4
0,9
ND
3,7
2,5
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2013
928
468
52
97
81
102
68
10
36
6
63
2

100
46,1
23,2
2,6
4,8
4,0
5,1
3,4
0,5
1,8
0,3
3,1
0,1

51
49

2,5
2,4

Itabi@net

NOTIZIE DAL MONDO DI BIOMASSE E BIOECONOMIA

In futuro le imprese della Bioeconomia potranno contare sulla significativa attenzione, sia a livello Europeo (4 settori sono già pienamente inclusi nella Tassonomia europea per la finanza sostenibile),
sia a livello nazionale (la nuova programmazione 2021-2027 del
Fondo di Sviluppo e Coesione – FSC- attribuisce un ruolo importante
alla Bioeconomia).
L’elevata innovatività della Bioeconomia è confermata dall’aggiornamento del censimento delle start-up innovative del settore:
si tratta di circa 1.000 soggetti, tendenzialmente più capitalizzati e
con una maggiore presenza di personale qualificato, elevate spese
di R&S e brevetti, fattori importanti per delineare il loro potenziale
percorso di sviluppo.

4. Dl Ucraina, novità sulle rinnovabili
La legge 20 maggio 2022, n. 51 ha apportato interventi anche per le
energie rinnovabili. Tra l’altro agli impianti a biogas è consentito il
pieno utilizzo della capacità tecnica installata per la produzione di
energia elettrica. Significa che è consentito superare il limite della
produzione ammessa per il riconoscimento degli incentivi e legata
alla potenza nominale degli impianti. Il surplus di energia prodotta
non sarà incentivata e potrà essere venduta a prezzo di mercato.
Inoltre, l'incremento di produzione, nel limite del 20%, non richiede
permessi o autorizzazioni aggiuntive.

5. Decreto FER 2 in aggiornamento
In occasione di una recente interrogazione alla Camera (01/06/2022)
relativamente al Decreto FER 2, il Ministro della Transizione Ecologica Cingolani ha affermato che il nuovo provvedimento rappresenta
un'occasione per ampliare la durata temporale del sistema di aste
su base quinquennale e per disciplinare gli incentivi in un'ottica di
semplificazione. Per puntare ai 150 MW sul quinquennio, secondo
quanto stabilito con i portatori di interesse e temperature-independent, occorre stabilire un sistema di incentivi che sia ragionevol-
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mente attrattivo. Con riguardo alle tempistiche, il ministero sta ultimando in questi giorni le verifiche di coerenza fra FER 2, le misure
PNRR e gli obiettivi di decarbonizzazione. Si passerà poi ad acquisire
il parere della Conferenza unificata e di ARERA, in modo da notificare
lo schema alla Commissione europea per la necessaria verifica di
compatibilità con le regole degli aiuti di Stato.

6. REPower EU, sollecitata l’inclusione delle bioenergie
Oltre 500 imprese europee
operanti nella filiera delle
bioenergie hanno scritto alla
Presidente della Commissione europea Von der Leyen,
chiedendo un approccio più olistico nella definizione della
strategia “REPowerEU”.
La lettera rappresenta una decisa reazione da parte di tutto il comparto europeo a seguito della proposta contenuta nel piano REPowerEU lanciato dalla Commissione a metà marzo, che trascura la
maggior parte delle bioenergie sostenibili come parte delle soluzioni
per porre fine alla dipendenza dell’UE dal gas russo prima del 2030.
Una mancanza di visione a lungo termine che si scontra con l’indiscutibile ruolo delle bioenergie nella promozione delle FER e nel raggiungimento di un’economia a zero emissioni di carbonio entro il
2050, come recentemente confermato dall’IPCC e dagli scienziati
dell’IEA Bioenergy. Nella missiva gli amministratori delegati e i rappresentanti della filiera europea delle bioenergie e dei biocarburanti,
la maggior parte delle quali sono PMI e imprese a conduzione familiare, esortano i leader dell’UE a ripensare il loro piano e ad includere la biomassa, una soluzione prontamente disponibile per
fornire delle risposte agli attuali problemi a livello di sicurezza energetica e di crisi dei prezzi dell’energia.
Per quanto riguarda l’Italia, sono 58 le imprese che hanno deciso di
sottoscrivere l’appello aderendo alla proposta per un’iniziativa comune a livello europeo lanciata da Bioenergy Europe.

ITABIA
Italian Biomass Association

NEWSLETTER MAGGIO GIUGNO 2021

I7

Itabi@net

NOTIZIE DAL MONDO DI BIOMASSE E BIOECONOMIA

7. Il Teleriscaldamento contribuisce all’autonomia
energetica
L’Associazione Climate Action Network Europe, principale coalizione di ONG in Europa che combatte i cambiamenti climatici
negativi, ha realizzato un report in cui sostiene che il teleriscaldamento con fonti rinnovabili e altamente efficiente sia una valida alternativa all’import di fonti fossili dall’estero.
Per aumentare la sicurezza energetica europea è opportuno intervenire con alcune modifiche sulla nuova Direttiva sull’efficienza energetica, proposta a luglio nell’ambito del pacchetto
legislativo UE “Fit for 55”.
La Commissione Europea ha presentato la comunicazione REPower EU con l’obiettivo di rendere l’Europa indipendente dai
combustibili fossili russi ben prima del 2030, a cominciare dal
gas fossile, in tale ottica il teleriscaldamento in oggetto può fornire un valido contributo.

8. Difficoltà delle Comunità Energetiche Locali in Europa
Secondo la relazione “eNeuron” (greEN Energy hUbs for local integRated energy communities optimizatioN) il panorama delle Comunità Energetiche Locali in Europa è complicato dalla varietà di
soluzioni disponibili e da una regolamentazione ostica e lacunosa.
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Eneuron è un programma, finanziato dalla Comunità europea,
per valutare in che modo i regolamenti e le politiche attualmente
in vigore riescano ad influenzare i sistemi energetici locali multivettoriali nel vecchio continente. La farraginosità delle regole
ha un’immediata ripercussione anche sullo sviluppo delle comunità energetiche locali, ovvero gruppi di cittadini o piccole imprese che creano la propria infrastruttura energetica per
generare e condividere energia rinnovabile. Lo studio evidenzia
che, per il raggiungimento degli obiettivi climatici al 2050, è necessario sviluppare un approccio olistico, con strumenti di ottimizzazione dedicati e personalizzabili, che consentano di
valutare diverse tecnologie di decarbonizzazione, utili sia a livello
di singolo consumatore che di comunità.

9. Un nuovo impianto di trasformazione
per la canapa industriale
Lo scorso febbraio, si
è aperto nelle Marche
un nuovo centro di
trasformazione, supportato dalle Università di Ancona e
Camerino. L’impianto
di Fabriano si occupa
della prima trasformazione e della raffinazione della fibra
della canapa, oltre
alla valorizzazione
del canapulo, il residuo legnoso della pianta. L’impianto, al momento, produce - oltre al canapulo - fibra corta di canapa;
quest’ultima viene destinata alla produzione di carta o materiale
per il packaging. Il canapulo, invece, viene adoperato per le lettiere degli animali ma trova diverse applicazioni anche in ambito
edile (intonaci, materiali inerti e altro). L’impianto attualmente
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utilizza le paglie di scarto delle coltivazioni destinate ad altro uso
entro un raggio non superiore ai 100 km. Al contempo, l’azienda ha
avviato un processo di selezione per l’individuazione di specie e varietà più adatte alla produzione di fibra e canapulo. Negli ultimi
anni la coltivazione e la trasformazione della canapa hanno segnato un costante trend di crescita infatti si contano circa 3.000
aziende attive con ben 10.000 lavoratori impiegati nel settore.

10. Scarti agricoli per produrre nanoagrofarmaci green
Gli studi in corso, condotti dal
gruppo di Patologia vegetale
del DAFNE, il Dipartimento di
Scienze Agrarie e Forestali dell’Università della Tuscia (UNITUS), stanno dimostrando l’efficacia
nella difesa fitosanitaria delle formulazioni biopolimeriche a base
di nanocristalli di cellulosa e nanoparticelle di lignina, ottenute
dalla sintesi delle biomasse residuali di differenti filiere agroalimentari. Le ricerche rappresentano un traguardo importantissimo nella lotta alla salvaguardia ambientale come nella tutela
degli insetti impollinatori, che più di altri subiscono l’impatto negativo degli agenti chimici usati nella difesa fitosanitaria.
I ricercatori hanno scelto di lavorare su cellulosa e lignina in
quanto sono i due biopolimeri più abbondanti presenti nel mondo
vegetale e negli scarti delle coltivazioni (es.: le piante che a fine
raccolto vengo interrate nel suolo, i rami di potatura o i gusci
delle nocciole) ed entrambi biodegradabili. Inoltre, vantano interessanti e numerose proprietà fisico-chimiche, meccaniche e antimicrobiche che le rendono adatte all’applicazione.
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11. FER e sinergie industriali
Nei primi giorni di luglio la ditta Eavor, leader nell'energia geotermica innovativa, ha selezionato Turboden S.p.A. per lo sviluppo di un progetto in Baviera nel sud della Germania.
La tecnologia Organic Rankine Cycle ("ORC") di Turboden sarà utilizzata nel primo progetto commerciale con Eavor-Loop™, che
sfrutta il calore della terra per fornire elettricità al mercato locale.
La tecnologia in questione utilizza il calore naturale della terra
come una gigantesca batteria ricaricabile. Il fluido utilizzato
viene riscaldato dalla terra e fatto circolare in un circuito chiuso
di pozzi sotterranei, attingendo ad una fonte di energia rinnovabile ampiamente disponibile. L’impianto entrerà in funzione nel

2021 e raggiungerà una potenza di 8,2 MWe quando funzionerà a
pieno regime nel 2026.
Secondo le stime fatte ciascun Eavor-Loop™ alimenterà con
energia pulita proveniente dalla terra circa 4.900 case, riuscendo
ad evitare con l’intero progetto circa 44.000 tCO2 all'anno, inclusa
la generazione di calore ed energia elettrica. Inoltre, durante la
fase di costruzione verranno creati 150 posti di lavoro per servizi
di perforazione e infrastrutture.
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AFFRONTARE LA COMPLESSITÀ
Per governare la transizione ecologica
Viviamo in un'epoca, l'Antropocene, in cui gli
impatti delle attività umane sul pianeta hanno
raggiunto livelli senza precedenti. È sempre
più difficile orientarsi tra fake news e fonti
credibili. Servono strumenti per imparare a
ragionare nel modo corretto su questi argomenti, centrali per il benessere delle nostre società.
"Affrontare la complessità" fa chiarezza sulle questioni ambientali
- l'inquinamento, i cambiamenti climatici, l'acidificazione degli
oceani, i consumi di acqua e di risorse, le trasformazioni dei suoli
e la distruzione della biodiversità.Chiarisce le relazioni con i sistemi politici, economici e sociali. Pensato in primo luogo per gli
studenti e gli insegnanti, ma accessibile a chiunque sia interessato alle grandi questioni della nostra epoca, il libro di Federico
M. Butera delinea uno scenario, basato sull'economia circolare,
la riduzione degli sprechi, le rinnovabili, l'efficienza nell'uso delle
risorse e dell'energia, che può indirizzare versoun cammino davvero sostenibile.
Di FEDERICO BUTERA
Prezzo 26,00 EURO
25 marzo 2021
EDIZIONI AMBIENTE
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Q INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0: incentivi anche
per l'efficienza energetica delle Pmi
Avviato il programma di finanziamento del Ministero dello sviluppo
economico per promuovere l'innovazione e la sostenibilità nelle imprese. Presenti anche agevolazioni per l'efficienza energetica nelle
Pmi. La misura, istituita con il decreto ministeriale 10 febbraio 2022,
prevede la concessione e l'erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da micro, piccole e medie imprese,
volti a migliorare la sostenibilità energetica e a favorire l'economia
circolare. All'interno del programma sono presenti misure volte all'efficientamento energetico delle imprese, come: l'introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici, l'utilizzo di energia
termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi, nuove installazioni
o sostituzioni di impianti ad alta efficienza.
La dotazione finanziaria complessiva del bando è di circa 678 milioni
di euro, di cui: 250 milioni di euro circa per le Regioni del Centro-Nord.
Le domande saranno inviate con procedura informatica raggiungibile
sul sito di Invitalia Spa, procedere alla compilazione delle domande.

Q DECRETO DIRETTORIALE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
12 APRILE 2022
Investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e
medie imprese per la transizione verso il paradigma dell'economia
circolare e la sostenibilità energetica - Raccolta e depurazione
acque, raccolta rifiuti, recupero materiali - Termini e modalità di
presentazione delle domande.
(Gu 23 aprile 2022 n. 95)

Q FONDAZIONE CON IL SUD, Bando per le comunità energetiche
e sociali al Sud
Beneficiari: associazione (riconosciuta o non riconosciuta); cooperativa sociale o loro consorzio;ente ecclesiastico; fondazione;
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impresa sociale (nelle diverse forme previste dal D. Lgs. n.
112/2017) con Partner tecnico. Favorire processi partecipati di
transizione ecologica dal basso, attraverso la nascita di comunità
energetiche e sociali nelle regioni del Sud Italia, con particolare
riferimento alle aree maggiormente disagiate. Le iniziative presentate dovranno sviluppare pratiche scalabili e sostenibili di
produzione e condivisione di energia rinnovabile, che, a partire
dalla costituzione di una comunità energetica, garantiscano l’avvio di un percorso di autosufficienza energetica e siano in grado
di migliorare le condizioni di vita di persone con fragilità socioeconomiche. Budget complessivo 1.5 milioni di euro. Budget su
singolo progetto max 150 mila euro, cofinanziamento 20%.
Le proposte dovranno essere presentate attraverso la piattaforma Chairos entro il 21 settembre 2022.
https://www.fondazioneconilsud.it/

Q REGIONE LOMBARDIA, Incentivi per la sostituzione degli
impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa
a basse emissioni
D.G.R. n. 5646 del 30 novembre 2021
Burl 20/4/2022
Beneficiari: persone fisiche che hanno presentato al GSE la domanda per ottenere il contributo previsto dall’art. 4, comma 2,
lettera B, del DM 16 febbraio 2016, in data successiva all’approvazione della presente misura da parte della Giunta regionale.
Incentivazione della sostituzione degli impianti termici civili più
inquinanti con impianti a biomassa legnosa a basse emissioni.
Contributo a sportello. Contributo a fondo perduto, ad integrazione del contributo riconosciuto dal GSE per lo stesso intervento. L’integrazione del contributo regionale è disposta in modo
da raggiungere la copertura dei costi ammissibili, riconosciuti
dallo stesso Conto termico, nella seguente misura:
• 70% per impianti con emissioni maggiori a 15 PP - minore o
uguale 20 PP;
• 85% per impianti con emissioni maggiori a 10 PP - minore o
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uguale 15 PP;
• 95% per impianti con emissioni minore o uguale a 10 PP.
Domanda di partecipazione presentata esclusivamente online
sulla piattaforma informativa Bandionline all’indirizzo:
www.bandi.regione.lombardia.it.

Q REGIONE PIEMONTE, Bando per il cofinanziamento ai privati per
la sostituzione di generatori a biomassa legnosa di potenza
inferiore a 35 kW
DGR 18 giugno 2021 n. 14-3403
Beneficiari: persone fisiche, proprietarie delle unità immobiliari residenziali accatastate in Piemonte e utilizzate come abitazione principale, dotate di impianto termico, registrato sul Catasto Impianti
Termici della Regione Piemonte. Interventi che prevedono la sostituzione e rottamazione di un generatore a biomassa legnosa: stufe e
termocamini; caldaie. Contributo a fondo perduto in aggiunta al finanziamento conseguito con il “Conto termico”: stufe e termocamini 1.500
euro; caldaie 3.000 euro. Domande inviate via Internet, fino al 1° settembre 2023, compilando il modulo telematico disponibile sul sito:
h.ps://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-20142020-finanziamento domande.
INFO:info@finpiemonte.it

Q REGIONE UMBRIA, PSR 2014-2022 Tipologia d’intervento 4.1.3
“Investimenti nelle aziende agricole”.
BURU 13/5/2022
Beneficiari: agricoltori, persone fisiche e giuridiche, cooperative
iscritte alla CCIAA. Spese ammissibili, tra l’altro, macchine a biometano, impianti per il trattamento dei sottoprodotti agricoli e dei
reflui zootecnici per il loro riuso a fini energetici e agricoli a condizione che la materia prodotta sia impiegata in azienda. Contributo
in conto capitale. Percentuale di sostegno 55%. Domande per via
telematica sul Portale Sian entro il 31/10/2022.
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Q GAL LANGHE ROERO LEADER, (Bossolasco CN) “Bando pubblico
multi-operazione per la selezione di progetti integrati di filiera
(pif) 2”, Operazione 4.1.1
Consiglio di amministrazione del 15/04/2022 e del 09/05/2022
Beneficiari: operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche
che persone giuridiche, singoli o associati microimprese, piccole
imprese. Acquisto impianti per la produzione e lo stoccaggio di
energia da fonti rinnovabili, solo se l’energia prodotta è destinata
ad esclusivo autoconsumo aziendale, i generatori di calore a biomassa: o devono possedere una certificazione ambientale emessa
da organismo notificato e, nello specifico, possedere una CLASSE
4 STELLE o superiore. Gli investimenti in impianti, il cui scopo
principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non
sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una
percentuale minima di energia termica pari al 50%; La “biomassa
agro-forestale” utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella dall'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Contributo in conto capitale pari al 40% della spesa totale ammessa, elevabile di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone
di montagna. Potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del
contributo ammesso, con rilascio di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa. La spesa massima ammissibile a contributo,
è pari a ¤ 100.000,00, corrispondente ad un contributo massimo
pari a euro 40.000,00 (al 40%). La spesa minima ammissibile è
pari a euro 10.000,00. Domande in via telematica entro
05/08/2022. info@langheroeroleader.it
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