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1. Nominato il Consiglio Direttivo di Itabia
per il triennio 2018-2020
La recente Assemblea annuale dei Soci ITABIA del 5 luglio, è andata
decisamente bene e come sempre si è svolta in un clima di assoluta
serenità e di spirito collaborativo. In apertura dei lavori, il Presidente Pignatelli ha ricordato le principali azioni svolte nell’ultimo
anno facendo notare che l’Associazione ha rivolto una crescente attenzione ad un impiego ampio e razionale della risorsa biomassa.
Il binomio efficienza e rinnovabilità, associato per tanto tempo
quasi solo alle questioni energetiche, si sposta ora con decisione
verso le materie prime – nel senso più ampio della parola – rilanciando ulteriormente il potenziale enorme delle biomasse nel panorama della bioeconomia, o dell’economia circolare. Nel futuro,
con lo stesso approccio adottato per la bioenergia, si cercherà di
tracciare delle traiettorie di sviluppo anche per i cosiddetti biobased
products (BBP) e le relative industrie (BBI). In quest’ottica l’Associazione sta coordinando il Progetto ENABLING che – per l’appunto
– mira a promuovere l’impiego delle biomasse, in particolare quelle
residuali, come materie prime naturali e rinnovabili per un’industria
a basso impatto ambientale. L’Assemblea, oltre ad approvare il bilancio consuntivo 2017 e del preventivo 2018, ha nominato i 16 componenti del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2018-2020,
confermando molti esperti della “vecchia guardia” (G. Caserta, G.
D’Amore, C. De Carolis, B. Fierro, V. Gerardi, S. Mannelli, W. Merzagora, M. Monni, S. Piccinini, V. Pignatelli, F. Ricci, G. Riva, R. Spinelli) ai quali si sono aggiunti Vincenzo Alfano (ricercatore del
CREA-ING), Massimo Monteleone (docente dell’Università di Foggia), Marcello Piccinni (fondatore e amministratore dell’impianto a
biomasse FIUSIS).

Vincenzo Alfano
Massimo Monteleone
Marcello Piccinni
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2. Gli sviluppi del progetto Capraia Smart Island
Ad un anno esatto dal precedente meeting (17-18/05/2017) lo
scorso maggio si è svolto un secondo evento a Capraia incentrato
su due argomenti specifici agricoltura (uso efficiente dell'acqua e
delle risorse) e rifiuti (raccolta differenziata e chiusura del ciclo).
In tale occasione 40 tecnici – tra scienziati e imprenditori – hanno
raggiunto l’isola per trasferire le proprie competenze ai residenti.
Il modello di sviluppo immaginato per l’isola sta attirando l’interesse
di grandi imprese estere che hanno stabilito i primi accordi – economicamente e ambientalmente vantaggiosi - con le imprese
locali. Per esempio un’azienda olandese, la Synbra Technology,
ha firmato un accordo con la Coop Maricoltura e Ricerca di Capraia
per una fornitura a prezzi calmierati di speciali cassette per il loro
pesce biologico (certificato) allevato in mare. Tali cassette sono
realizzate in BIOFOAM™, un biopolimero espanso biodegradabile e
compostabile che sostituirà quelle tradizionali di polistirolo impattanti
per l’ambiente marino e con elevati costi di smaltimento. Un segnale
molto importante per combattere – con l’impiego della biomassa - il
fenomeno del Marine Litter che affligge l’intero Pianeta.
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3. Concluso il Progetto ISAAC

Con la conferenza finale organizzata a Roma presso la sede del
CNR si è concluso il progetto ISAAC finalizzato ad abbattere le
barriere – non tecnologiche – che ostacolano lo sviluppo del biogas-biometano nel nostro Paese. Anche se si trattava di un finanziamento Eu (H2020), il partenariato era interamente italiano
(Azzero CO2, Legambiente, CIB, CVB e CNR con due istituti) e
anche Itabia ha fornito un valido contributo in numerose attività.
La giornata è stata interessante perché non si è limitata ai soli
resoconti delle attività svolte, ma ha rilanciato il tema con diverse
tavole rotonde su meccanismi di finanziamento innovativi, progetti europei sulle bioenergie, focus sulle proposte migliorative
delle norme (output di progetto) circa l’immissione in rete del
biometano, la nozione di sottoprodotto per la digestione anaerobica, i processi partecipativi.
Le presentazioni dei tanti relatori intervenuti sono scaricabili dal
sito http://www.isaac-project.it
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4. Approvata la strategia nazionale
per lo sviluppo sostenibile
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018 è stata pubblicata
la Delibera n. 108 del 22 dicembre 2017 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con cui è approvato
il documento "Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile", che
individua gli strumenti, gli obiettivi strategici nazionali, le aree tematiche gli indicatori per monitorarne l’attuazione. Il piano prende le
mosse dall’aggiornamento della precedente Strategia (si effettuano
con cadenza triennale), ampliandone il raggio d’azione e integrando
gli obiettivi contenuti nella Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Il documento strategico definisce 5 aree di intervento: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership, ognuna delle quali è composta
da un sistema di scelte declinate in obiettivi nazionali. Una sesta area
è dedicata ai cosiddetti vettori per la sostenibilità, da considerarsi
come elementi essenziali per il raggiungimento dei target nazionali.
Tra i perni dello sviluppo futuro viene la centralità della persona con
il contrasto a povertà ed esclusione, come anche la salute del Pianeta
che passa dalla tutela delle risorse naturali (territorio, acqua, ecc.).
Nel testo mancano riferimenti a target quantitativi nell’ambito degli
obiettivi da raggiungere (ad esempio per contenimento delle emissioni, mobilità sostenibile, equità sociale, riduzione della disoccupazione giovanile e del gender gap) e agli strumenti per conseguire gli
obiettivi. Questi aspetti dovrebbero essere definiti entro fine anno in
un secondo documento, che orienterà le politiche pubbliche degli
anni a venire, e che sarà in carico al nuovo Governo.

5. Nuovi obiettivi UE su rinnovabili ed efficienza energetica
Per le energie rinnovabili l’intesa è stata raggiunta il 14 giugno con il
quinto “trilogo” tra Commissione, Parlamento e Consiglio. L’accordo
fissa un traguardo vincolante del 32% per le FER al 2030. Un risultato
certamente incoraggiante, anche se il Parlamento europeo aveva chiesto un obiettivo più alto ma c’è la possibilità di riparlarne entro il 2023.
Altro aspetto rilevante riguarda l’autoconsumo energetico; gli espo-
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nenti del trilogo hanno riconosciuto il diritto per i cittadini, le comunità
locali, le piccole aziende e le cooperative, di generare, consumare, accumulare e vendere energia rinnovabile senza essere colpiti da tasse.
Così gli impianti per l’autoconsumo fino a 25 kW di potenza saranno
esenti dagli oneri di rete. Un altro elemento-chiave della prossima direttiva è la quota di fonti rinnovabili nei trasporti, fissata al 14% e con
l’accordo per eliminare l’utilizzo di olio di palma entro il 2030. Sempre
in tema di biocombustibili, i negoziatori hanno stabilito un obiettivo del
3,5% per il biofuel “di seconda generazione”, derivato da colture non
alimentari, in modo da ridurre l’impiego di etanolo e altri carburanti
presunti ecologici. Il testo della direttiva sulle rinnovabili dovrà essere
approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio UE. Successivamente sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed
entrerà in vigore 18 giorni dopo. Gli Stati membri avranno 18 mesi di
tempo per recepire la direttiva nella legislazione nazionale.
Per l’efficienza energetica, il 20 giugno, si è raggiunta un’intesa tra
Parlamento europeo e il Consiglio dell’Ue sul “Pacchetto Energia Pulita 2030”. Questa fissa un obiettivo del 32,5% di efficienza energetica
a livello europeo, con una revisione al rialzo entro il 2023 «per tener
conto delle significative riduzioni di costi risultanti dai cambiamenti
climatici o tecnologici». L’accordo stabilisce, sia i meccanismi di funzionamento per il progetto dell’Unione dell’energia, sia un quadro all’interno del quale gli Stati membri potranno operare e rispondere
agli obiettivi dell’Ue in materia di energia e di clima. Ora gli stati
membri saranno obbligati ad accrescere i loro risparmi energetici
dello 0,8% ogni anno per il periodo 2021-2030. Ogniuno dovrà presentare «Un piano nazionale integrato in materia di energia e di
clima» entro il 31 dicembre 2019, poi il primo gennaio 2029 e ogni 10
anni. I piani nazionali integrati in materia di energia e di clima includeranno obiettivi, contributi, politiche e misure a livello nazionale per
ciascuna delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia: decarbonizzazione; efficienza energetica; sicurezza energetica; mercato interno dell’energia; ricerca, innovazione e competitività. Inoltre, gli
Stati membri dovranno preparare delle strategie a lungo termine che
determinino la loro visione politica fino al 2050». Parlamento e Consiglio europei esamineranno i progressi realizzati lungo la strada
verso l’Unione dell’energia.

ITABIA
Italian Biomass Association

NEWSLETTER MAGGIO GIUGNO 2018

I6

Itabi@net

NOTIZIE DAL MONDO DELLE BIOMASSE

6. Agritettura, risorsa per la bioedilizia
A Firenze in aprile un’iniziativa dell’Ordine degli Architetti fiorentini
ha lanciato il settore “Agritettura”, punto d’incontro tra Agricoltura e
Architettura. Si tratta di utilizzare gli scarti della produzione agricola
per dedicarli all’edilizia sostenibile, nell’ambito dell’Economia Circolare. Anche gli architetti sanno ora che esistono molti materiali,
prodotti e tecnologie già pronti alla commercializzazione e altri suscettibili di ricerca e sviluppo. Gli esempi sono tanti: il carciofo, il cui
scarto rappresenta l’80%, da cui si estraggono fibre che vanno a comporre un biopolimero con cui realizzare un materiale simile alla vetroresina utile a realizzare prodotti di design, poi la canapa, già
piuttosto utilizzata per mattoni con fibre e calce, latte, legno, e altre
fibre tessili. Nel recente evento si è focalizzata l’attenzione a quanto
già c’è sul mercato, analizzando le filiere, aziende o realtà che hanno
superato la fase di sperimentazione e fanno produzione vera.
Un esempio è la “Mosaico Digitale”, azienda che ha impiegato virtuosamente le filiere dell’agricoltura e della chimica verde, creando
una realtà capace di offrire lavoro, promuovendo così la sostenibilità
ambientale, sociale ed economica. Un altro è BIOGEST-SITEIA, il laboratorio per la ricerca industriale dell’Università di Modena e Reggio
Emilia. Con il progetto “Sostinnovi” sono valorizzati i sottoprodotti vitivinicoli attraverso la realizzazione di nuovi materiali ecosostenibili
per l’edilizia. Visto che per gli scarti agricoli ogni regione ha suoi caratteri specifici, interlocutori iniziali per sviluppare il nuovo settore
(vedi prossimo articolo) sono proprio le istituzioni regionali, poi lo
Stato e l’Europa che crede molto nell’economia circolare.

7. Economia circolare: l’Enea presenta
la piattaforma italiana
L'economia circolare italiana ha un ruolo di traino in Europa. L’ENEA,
unico membro italiano nel Gruppo di coordinamento della Piattaforma europea per l'economia circolare Ecesp, punta a trasferire il
modello tricolore. I Gruppi di lavoro Icesp sono aperti alla partecipazione dei portatori di interesse italiani delle imprese, delle istituzioni,
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della ricerca e della societa' civile attivi e interessati alla transizione
verso l'economia circolare, con Enea a fare da interfaccia con l'Unione
europea a valle dell'approvazione del pacchetto Ue sul tema. Mappare
le iniziative italiane e diffondere la conoscenza, sono i primi compiti
per un approccio uniforme degli Stati membri, ma "a partire dai territori e dalle tradizioni culturali" di Enea, per trasferire 'l'italian way'.
Tra i firmatari Icesp ci sono Ama, Confindustria, Cna, Enel, Hera, Intesa San Paolo, Remedia, Unicircular, Unioncamere, Ilva, Alma Mater
Università di Bologna, Fondazione Sviluppo sostenibile, Agenzia per
la coesione territoriale, Anci, ministeri dello Sviluppo economico e
dell'Ambiente, Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Puglia.

8. Aiuti alle rinnovabili alternativi alle detrazioni
Con un recente chiarimento il GSE dichiara che gli aiuti alle rinnovabili
sono alternativi alle detrazioni fiscali. L’incentivo del conto termico
non è cumulabile con altri regimi di sostegno, ma solo con i fondi di
garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Si chiarisce che il soggetto responsabile è colui che ha sostenuto le spese
per l’esecuzione degli interventi e ha diritto all’incentivo e stipula il
contratto con il GSE. Questo responsabile può operare attraverso un
soggetto delegato per la compilazione della scheda-domanda per la
gestione dei rapporti con il GSE. L’effettivo smaltimento del generatore obsoleto e sostituito deve essere documento mediante presentazione del certificato del corretto smaltimento e di un documento
analogo attestante che il generatore è stato consegnato ad apposito
centro per lo smaltimento. Alternativo è fornire evidenza del ritiro e
dello smaltimento del generatore di calore sostituito nella fattura del
fornitore del nuovo apparecchio o nella fattura di altro operatore professionale. Condizione fondamentale dei benefici del conto termico è
che si attui un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
Tuttavia, lo studio riconosce che una parte significativa dei progressi
raggiunti dall’Italia in questi anni in fatto di produttività delle risorse
naturali non sono meriti del sistema produttivo, ma conseguenze
della crisi economica che ha fatto precipitare il valore aggiunto del
nostro settore manifatturiero.
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9. Attuata la banca dati incentivi GSE
Il Decreto Mise 2 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
110 del 14/5/2018 definisce le modalità di gestione dei flussi informativi che confluiscono nella banca dati nazionale, istituita
presso il GSE e relativa agli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica. In sede di prima applicazione, fermi restando
i successivi aggiornamenti, il GSE considera almeno i seguenti
incentivi:
• incentivi in conto energia erogati dal GSE per la produzione di
energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, per piccoli interventi di efficienza energetica nonché i Certificati bianchi;
• detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
in base ai dati raccolti, monitorati e conservati dall'ENEA;
• incentivi in conto capitale erogati da altre amministrazioni
pubbliche.
Entro il 15 ottobre, il GSE dovrà pubblicare le caratteristiche della
banca dati, specificando la tipologia di interventi incentivati considerata e, per ciascun tipo, i dati oggetto di inserimento nella
medesima banca dati e le relative modalità di inserimento.

10. L’Italia misura l’economia circolare
Poiché non è ancora chiaro come si possa misurare l’economia
circolare, il Ministero dell’Ambiente e quello dello Sviluppo economico, con il supporto dell’Enea, hanno messo in piedi un tavolo
di lavoro tecnico che ha appena prodotto il documento “Economia
circolare ed uso efficiente delle risorse – Indicatori per la misurazione dell’economia circolare”.
Secondo il tavolo di lavoro ministeriale per valutare l’uso efficiente
delle risorse impiegate, è necessario tenere in considerazione
principalmente due aspetti: la quantità di risorse (materia, energia, acqua) impiegate e restituite al sistema; il il loro valore economico valutando con molta attenzione la differenza di valore tra
la fase di impiego e quella di dismissione/reimpiego.
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La linea d’azione generale è orientata a una transizione verso
un’economia circolare che richiede “un cambiamento strutturale” attraverso: la revisione della normativa, una riforma fiscale
ambientale, comunicazione e sensibilizzazione per informare sui
nuovi modelli di consumo.

11. Il Ministro dell’Agricoltura regola il mercato
delle infiorescenze di canapa
Con una circolare (n. 5059 del 23 maggio) il Mipaaf ha voluto sanare il mercato della canapa light, che si trovava
ancora in una zona grigia. Infatti, pur
essendo legale la vendita delle infiorescenze di canapa, queste non potevano riportare una destinazione d’uso.
Dopo aver ribadito alcuni principi della legge 242/2016 il documento ha aggiunto le specifiche riguardanti la normativa della
coltivazione nell’ambito del settore florovivaistico. Si precisa che:
• È consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente
da seme certificato.
• Non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale
destinato alla produzione per successiva commercializzazione di
prodotti da essa derivati.
• Il vivaista deve conservare il cartellino della semente certificata
e la relativa documentazione di acquisto per tutta la durata della
permanenza della semente stessa presso l’azienda vivaistica di
produzione.
• La vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza
autorizzazione.
• L’attività vivaistica deve garantire misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali.
• Le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri
paesi devono rispettare la normativa dell’Unione europea e nazionale vigente in materia.
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12. Canapa in fiera
Il 27 e 28 ottobre Federcanapa organizza a Milano una manifestazione dedicata esclusivamente alle applicazioni industriali e terapeutiche della canapa, dal titolo Canapa Industriale: Innovazione
ed Ecologia – Mostra/mercato e Conferenze. Saranno due giornate dense di eventi: conferenze, workshop, mostra-mercato,
spazio Innovazione, mostra storica, degustazioni, premi per tesi
universitarie sulla canapa. Per questo evento è stata scelto una
sede prestigiosa, il Circolo Filologico Milanese, una bellissima
palazzina liberty con saloni del primo 900, aule e salette di incontro, biblioteca, bar e piccolo spazio ristorante interno.
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Testi.
ECONOMIA IN 3D.
L’agricoltura in 3D e altri 11 trend
inarrestabili che stanno rivoluzionando
la produzione di cibo e carburanti.
GUNTER PAULI
EDIZIONI AMBIENTE
NOVEMBRE 2017
18,00 EURO

La transizione alla Green Economy
EDO RONCHI
EDIZIONI AMBIENTE

Fondazione per lo sviluppo sostenibile 2018
Il libro parte da una riflessione critica sullo sviluppo sostenibile
e propone un’interessante definizione dei fondamenti della green economy.
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> RESTO AL SUD, finanziamento a fondo perduto e agevolato
per nuove attività al sud Italia
MINISTERO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO,
DECRETO

9 NOVEMBRE 2017, N. 174

Beneficiari: Giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni residenti in
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia al momento della presentazione della domanda; che non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata
del finanziamento; che non siano già titolari di altra attività di impresa
attiva; che non risultino già beneficiari di altre agevolazioni nazionali
per l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio. Finanziabili, tra l’altro,
interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni
immobili, impianti, attrezzature, macchinari nuovi. Il Contributo a
fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa. Finanziamento
bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto
di credito che aderisce alla convenzione tra Invitalia e ABI, garantito
dal Fondo di garanzia per le PMI. Domande da inviare esclusivamente
online, attraverso la piattaforma web di Invitalia secondo il manuale
scaricabile da Invitalia. INFO: www.invitalia.it

> LEGGE BILANCIO 2018 – INCENTIVI PER BIOMASSE,
BIOGAS E BIOLIQUIDI
GU 29/12/2017 DM MISE 6/7/2012
Incentivi agli impianti previsti dal DM 6/7/2012 sull'energia prodotta
(in alternativa all'integrazione dei ricavi) per gli esercenti di impianti
per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas
e bioliquidi sostenibili con potenza non inferiore a 1 kW che cessano
tra il 31 dicembre 2016 ed il 31 dicembre 2018. Gli esercenti devono
comunicare al MISE oltre agli elementi necessari a verificare la compatibilità con gli aiuti di Stato, le autorizzazioni di legge possedute per
l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante
il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime. Fino al 31/12/2021.
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> REGIONE BASILICATA, PSR 2014-2020 Sottomisura 4.01
“Investimenti nelle aziende agricole”
progetti di valorizzazione delle filiere alimentari
BURB 11/8/2017
Beneficiari: aziende agricole singole e associate che presentino un
progetto collettivo d’interesse di più aziende. Spese ammissibili macchine, impianti e attrezzature anche per la produzione d’energia da
fonti rinnovabili per autoconsumo. Contributo in conto capitale del 50%
per progetti d’investimento non inferiore a 50.000 Euro. Domande
entro il 7/8/2018 sul portale SIAN. Info; Regione Basilicata, Ufficio Autorità di gestione PSR Basilicata via Vincenzo Verrastro 10 Potenza.

> REGIONE CALABRIA, PSR 2014-2020 Intervento 4.3.1
“Investimenti in infrastrutture”.
BURC 11/4/2018
Beneficiari: singoli comuni, ciascuno con popolazione inferiore o
uguale a 5.000 abitanti, che siano dotati di un Piano di Sviluppo Comunale finanziato con la misura 7.1.1 del PSR Calabria. Costruzione e/o miglioramento di infrastrutture per l’elettrificazione di
aree agricole. La spesa massima ammissibile per ogni singolo progetto è pari a 150.000 Euro IVA inclusa. Il sostegno è erogato come
contributo pubblico in conto capitale, calcolato in percentuale sui
costi ammissibili totali. Il sostegno concesso è del 100% della
spesa ammissibile sostenuta.
Domande entro 25/6/2018. INFO: g.oliva@regione.calabria.it

> REGIONE LAZIO, “Riduzione delle emissioni inquinanti delle
caldaie a biomassa legnosa”
DGR n. 688 del 15 novembre 2016 e ss. mm. e ii.
Beneficiari: persone fisiche, imprese o altre persone giuridiche
di diritto privato che, abbiano il titolo di disponibilità dell’unità
immobiliare ove realizzare l’intervento. Rottamazione e sostitu-
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zione di vecchi generatori di calore, alimentati a biomasse legnose, con generatori di calore alimentati a biomasse legnose a
basse emissioni ed alto rendimento o alimentati a gas (metano,
GPL), anche integrati con pannelli o collettori solari termici; Installazione di elettrofiltri finalizzata alla riduzione delle emissioni
di particolato sottile degli impianti a biomasse legnose. Costo singolo intervento ammissibile non maggiore di: Euro 10.000 per la
sostituzione delle caldaie a biomassa legnosa; Euro 2.000 per l’installazione di elettrofiltri. Contributo a fondo perduto concesso
nella misura del 60% delle spese ammesse. Richieste di sovvenzione presentate esclusivamente per via telematica con formulario disponibile online sulla piattaforma GeCoWEB.
Domande a sportello.

> REGIONE LIGURIA, PSR 2014-2020 Sottomisura 6.4 (5.c)
“Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali”
Beneficiari: Micro e piccole imprese con esclusione delle aziende
agricole. Spese ammissibili al sostegno per acquisto e installazione di caldaie a biomassa, compresi i manufatti edili necessari,
per la produzione di energia termica di potenza non superiore a 5
MW termici; realizzazione della rete di distribuzione del calore;
installazione di accumulatori termici; di piazzali e strutture per
lo stoccaggio e la movimentazione della biomassa in prossimità
della centrale nonché ogni altro dispositivo o attrezzatura che sia
funzionale ad ottimizzare la produzione e l’utilizzo dell’energia,
anche nell’arco dell’anno. Non sono ammissibili le domande che
determinano un contributo di importo inferiore a ¤ 5.000. Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile. Le domande devono
essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni
disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Regionale
– SIAR (www.siarliguria.it ), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.
Domande a sportello entro il 3/9/2018.
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> REGIONE LOMBARDIA, POR FESR 2014-2020 ASSE 1
“Ricerca e Innovazione” / Azione I.1.b.1.2
BURL n. 48 - Serie Ordinaria del 2 dicembre 2016.
Beneficiari: PMI, in forma singola o in Partenariato; Mid Cap, in forma
singola o in Partenariato (imprese non rientranti nella definizione PMI
e con un organico inferiore a 3.000 dipendenti). Spese per progetti di
innovazione di prodotto o di processo al fine di incrementare il grado
di innovazione del territorio lombardo, in vari settori quali agroindustria, ecoindustria, ecc. Finanziamento a medio-lungo termine, a valere su risorse di Finlombarda Spa e degli Intermediari Convenzionati,
accompagnato da un Contributo in conto interessi a valere su risorse
del POR FESR 2014-2020. La concessione del Finanziamento è condizione necessaria ai fini della concessione del Contributo in conto
interessi. Domanda di partecipazione presentata esclusivamente per
mezzo di SiAge raggiungibile all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse stanziate
e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2019.
INFO: lineainnovazione@regione.lombardia.it

> REGIONE SICILIANA, PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 8.6
“Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione
dei prodotti delle foreste”
GURS 13/10/2017
Beneficiari: proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali; Comuni; Loro Associazioni; PMI che operano nelle
zone rurali coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, non
legnosi, beni e servizi ecosistemici). Il sostegno è limitato alle
operazioni pre-industriali dei prodotti legnosi e non legnosi cioè
alle prime lavorazioni del legno e riguarda la trasformazione delle
materie prime in grezzi e semilavorati. È ammissibile solo l’acquisto di macchinari e attrezzature da utilizzare per interventi
pre-industriali su piccola scala e con capacità limitata (capaci di
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lavorare da 5.000 mc a 10.000 mc l’anno). Aiuti erogati sotto forma
di contributi in conto capitale.
L'intensità di aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili dell'investimento. La domanda va presentata entro il 20/07/2018 con le
modalità indicate nelle “Disposizioni attuative e procedurali” del
PSR Sicilia 2014-2020.
INFO: Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

> REGIONE SICILIANA, POR FESR 2014-2020 Azione 4.5.2
“Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio,
piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera corta
delle biomasse”.
Possono partecipare, anche in partenariato pubblico-privato o attraverso ESCo, i Comuni della Regione Siciliana, nelle loro forme associative regolarmente costituite. Il contributo finanziario in conto
capitale sarà concesso fino al 100% dei costi totali ammissibili. Il contributo concedibile per ciascun beneficiario, non potrà essere inferiore
a 50.000 Euro e non superare 500.000. Per la domanda di partecipazione è necessario che il soggetto proponente abbia eseguito preliminarmente le operazioni di registrazione ed accreditamento al
“Portale delle agevolazioni”.
INFO: 091-7661865 - laura.sanzo@regione.sicilia.it
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