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1. Direttiva RED II: a rischio il futuro delle bioenergie.
Le associazioni scrivono alle Istituzioni.
Il 10 giugno 2021 le Associazioni Aiel, Ebs, Elettricità Futura, Fiper e
Itabia che rappresentano la filiera foresta-legno-energia in Italia (e in
Europa) hanno scritto una lettera congiunta ai Ministri Roberto Cingolani (MiTE), Roberto Patuanelli (MiPAAF) e Giancarlo Giorgetti
(MiSE), in merito alla revisione e attuazione della direttiva RED II.
Abbiamo espresso la nostra preoccupazione per il mancato confronto
con gli operatori di riferimento sul tema. La lettera è stata scritta
anche in vista del Transport, telecommunications and energy council
(energy) dello scorso 11 giugno.
Le Associazioni firmatarie sostengono ovviamente l’importanza di introdurre criteri di sostenibilità per l’uso delle biomasse legnose a
scopo energetico che indirizzino correttamente il mercato e chiedono
di essere coinvolte in un processo partecipato di revisione e implementazione della Direttiva sulle energie rinnovabili RED II.
Le Associazioni ritengono che i criteri di sostenibilità per la biomassa
contenuti nell'attuale versione della Direttiva sulle energie rinnovabili
RED II e gli obblighi di comunicazione ai sensi della Direttiva sulla governance dell'Unione dell'energia, costituiscano un quadro solido per
garantire la protezione dell'ambiente e del clima e meriterebbero di
essere rivisti solo a seguito della loro effettiva attuazione e della conseguente valutazione di impatto. L’auspicio è che il Governo italiano
si faccia parte diligente presso la Commissione europea per favorire
fattivamente la gestione forestale sostenibile secondo le indicazioni
ampiamente discusse e definite all’interno della Strategia Forestale
Nazionale. Altrimenti il rischio è di disporre di una Strategia forestale
innovativa che promuove l’economia del legno e dei suoi cascami con
un approccio sostenibile, ma all’interno di un contesto europeo che in
fieri propone la revisione dei criteri di sostenibilità non ancora recepiti
dal legislatore italiano. Un rischio da evitare per il bene delle nostre
foreste, delle aree montane e dell’economia del Paese.
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2. ITABIA al “Think tank” su transizione verde
e meccanizzazione

La FEDERUNACOMA, nell’ambito di un ampio ciclo di conferenze legate al Next Generation EU, ha invitato ITABIA ad animare il Tavolo
n.4 dedicato al tema della Transizione Verde. In particolare nell’ottica
di un’adeguata meccanizzazione agricola che possa trainare questo
delicato passaggio, con particolare focus sull’uso sostenibile del
suolo, dell’acqua e delle risorse naturali, e soprattutto un migliore
sfruttamento delle biomasse per la produzione di bioenergie. Il nostro
Presidente Vito Pignatelli, ha condotto un interessante excursus introduttivo al mondo delle biomasse, ponendo l’accento sul fatto che
siamo di fronte ad una sfida epocale in cui l’Europa intende trainare
le strategie globali per fronteggiare le crisi ambientale, economica e
sanitaria inasprite dalla pandemia. Il programma Next Generation
Eu ha stanziato ingenti risorse economiche per mettere in moto la
transizione ecologica nel nome della decarbonizzazione dei sistemi
produttivi, fino alla loro neutralità nel 2050. In tale ottica, le biomasse
costituiranno un elemento fondamentale, non solo per la produzione
di energia “verde” e per il contributo alla riduzione delle emissioni di
gas serra, ma anche per il ruolo nella corretta gestione del territorio
e nella valorizzazione di risorse destinabili all’economia circolare.
L’innovazione tecnologica della meccanizzazione forestale e agricola
dedicata alla raccolta delle biomasse e alla loro conversione in biocombustibili o bioprodotti rappresenta un elemento di fondamentale
importanza per la crescita della sostenibilità e della competitività economica delle filiere bioenergetiche e della bioeconomia. La registrazione della relazione sarà presto visibile sul sito di ITABIA.
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3. Dai borghi dell’Umbria chiedono a ITABIA che uso fare
delle biomasse

Il 25 gennaio scorso presso Campi di Norcia (PE), ITABIA ha incontrato un gruppo di lavoro per avviare un progetto di economia
circolare a partire dalla filiera bosco-energia. Questa ipotesi di
progetto, coinvolgerà un territorio, che comprende il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, posto nell’area Est della Regione Umbria. Il contesto è estremamente stimolante perché l’iniziativa
costituisce una sfida con cui affrontare non solo la ripresa dal
COVID 19, ma anche una “scossa” positiva dopo il sisma del 2016.
L’dea parte dal basso, da chi ha il polso della popolazione e delle
aspettative di economie locali green fondate sulle risorse locali.
In tale ottica due Soci di ITABIA residenti in Umbria hanno stabilito il contatto con i presidenti di due operose e illuminate Pro
Loco che danno linfa a Campi di Norcia e Avendita, antichi borghi
di rara bellezza. Come primo passo si tenterà di accedere ai fondi
stanziati dal PSR umbro con misure volte ad incentivare la bioenergia e soprattutto le filiere locali che la rendono virtuosa. I
bandi per la domanda di finanziamento sono quelli riportati in
questo numero di itabi@net, la cui scadenza è stata rinviata (fortunatamente) alla fine del prossimo settembre. A questo punto
non ci resta che rimboccarci le maniche!
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4. Gli effetti del Next Generation EU sulla bioeconomia
Le strategie europee per stimolare la decarbonizzazione dell’economia del “vecchio continente” hanno generato innumerevoli iniziative per orientare gli stakeholders nella direzione giusta. Tra
queste, ad esempio, si sono costituite le realtà di seguito descritte.
• CINEA: la nuova Agenzia esecutiva europea per il clima,
le infrastrutture e l'ambiente
Il 1° aprile 2021 la Innovation and network executive agency, attiva
da 7 anni, è stata sostituita da CINEA (European climate, infrastructure and environment executive agency) a seguito dell'approvazione
del pacchetto di delega di programmi alle sei agenzie esecutive
(2021/173). L’Agenzia, che opererà nel periodo 2021-2027, con
oltre 500 dipendenti e un budget di 52 miliardi di euro, avrà un
ruolo centrale nella realizzazione delle azioni necessarie a raggiungere l'obiettivo del Green Deal europeo. Cinea ha infatti assunto le responsabilità di Inea, per cui continuerà a gestire i
programmi CEF (Connecting europe facility) per l’energia e i trasporti e dell’Innovation Fund, ma avrà anche altre funzioni quali ad
esempio l’attuazione dei progetti per il clima, per l’energia e la mobilità del programma Horizon e la gestione del programma Life.
Inoltre, sarà responsabile del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (Emfaf), del meccanismo Ue di finanziamento delle rinnovabili e dello strumento di prestito per la
transizione giusta dedicato al settore pubblico.
• L’Osservatorio Interdisciplinare sulla Bioeconomia
Lo scorso febbraio è nato l’Osservatorio Interdisciplinare sulla
Bioeconomia (OIB), costituito su iniziativa di docenti e ricercatori di
Università e centri di ricerca. Nella consapevolezza che la strategia
per la bioeconomia (e i diversi programmi connessi) in tutta Europa
non venga concepita come una sfida da cogliere “a tutti i costi”.
I componenti del mondo scientifico e accademico, hanno ritenuto
necessaria la costituzione dell’Osservatorio che, attraverso un approccio sistemico e integrato, assuma il compito di monitorare ciò
che accade nei diversi Stati membri nel vasto campo della Bioeconomia. Questo potrà contribuire alla comprensione dei processi
in corso e dei possibili scenari utili al sostegno decisionale.
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• Il Gruppo di Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia
Un Gruppo di Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia è stato
costituito presso il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il gruppo è coordinato dal Presidente del Comitato ed è
composto da sei rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri; dal Ministero dello Sviluppo Economico; dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; dal Ministero
della Transizione Ecologica; dal Ministero dell’Istruzione; dal Ministero dell’Università e della Ricerca: Alle riunioni e alle attività
del Gruppo dovrà, altresì, partecipare un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le Regioni.
Il gruppo avrà i compiti di coordinamento delle iniziative di settore
e facilitare e monitorare l’attuazione della strategia nazionale per
la Bioeconomia e dei relativi piani d’azione (BIT – 20 aprile 2017 e
successive modifiche) e proporre progressivamente misure e azioni
per rendere più puntuale ed efficace lo sviluppo di una Bioeconomia
sostenibile su tutto il territorio del Paese.

5. “Farming for future” il CIB lancia la nuova azione
Il CIB ha lanciato a giugno un decalogo per la riconversione agroecologica dell’agricoltura italiana “Farming For Future – 10 azioni
per coltivare il futuro”. Le aziende agricole 4.0 punteranno al monitoraggio delle diverse fasi dei processi produttivi, grazie ad applicazioni e tecnologie digitali interconnesse fra loro. In questo
modo si possono raccogliere grandi quantità di dati per ogni step
della filiera, dal campo al consumatore finale, per agire al momento più opportuno e nel luogo giusto. Fra le aziende agricole
associate al CIB, già diversi sono gli esempi virtuosi di applicazione di agricoltura 4.0 grazie ai quali si stanno già ottenendo risultati di tutto rilievo. Si sono ridotti sensibilmente gli sprechi di
tempo, si è ottimizzato l’utilizzo dei fattori di produzione (sementi,
concimi, fitofarmaci) e si è ridotto il consumo di gasolio, dell’usura
delle macchine e un aumento della sostenibilità economica e ambientale. In più, l’elaborazione dei dati sta consentendo l’ottimiz-
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zazione della produzione e della qualità dei raccolti. Con lo stesso
approccio, l’implementazione delle innovazioni sta consentendo
un incremento della produzione di latte per capo al giorno anche
del 15%, associato ad un significativo incremento dello standard
di benessere animale. Le pratiche agricole avanzate con l’ausilio
dell’agricoltura 4.0 rientreranno a pieno titolo fra le misure di sostegno climatico-ambientale previste dalla prossima PAC.
Una strada già ben delineata dal progetto “Farming For Future”
dove l’agricoltura 4.0, integrata alla concimazione organica con
digestato e lavorazioni agricole innovative, è una delle chiavi su cui
poggia il cambio di paradigma. Si sta passando da un sistema agricolo che per produrre fertilizza la coltura ad un sistema agricolo
che, con una gestione agronomica mirata, “fertilizza il sistema”
favorendo l’incremento di sostanza organica e lo stoccaggio del
carbonio nei suoli, una delle funzioni strategiche del settore nella
lotta al cambiamento climatico.
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6. Foreste toscane e sviluppo
sostenibile
Una gestione forestale sostenibile è quella attenta non solo alla
funzione produttiva di lungo termine, ma anche al mantenimento
delle funzioni ecosistemiche e di regolazione forniti dalle foreste
stesse. Uno studio condotto da CREA e Università di Firenze è
andato ad analizzare la filiera foresta-legno seguendo l'approccio
della bioeconomia circolare, studiando cioè i flussi di materiali
legnosi e le emissioni di anidride carbonica derivanti dal processo
produttivo e quantificando le 4R dell'economia circolare (Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero). La ricerca, svolta nell’ambito
di un progetto LIFE14 si è concentrata sulla foresta di Monte Morello in Provincia di Firenze successivamente agli interventi di diradamento
realizzati
nel
corso
dell’attività progettuale. I risultati hanno
quindi evidenziato come i diradamenti
eseguiti non siano riusciti, nel caso della
foresta in questione, ad ottimizzare gli
assortimenti legnosi commercializzati,
puntando unicamente sulla produzione
di cippato.
I ricercatori hanno evidenziato che questo fatto ha avuto due effetti, uno negativo dal punto di vista economico e del
tempo di vita dei prodotti, un altro invece
positivo per quanto riguarda le emissioni
di anidride carbonica, soprattutto in riferimento a quelle evitate impiegando
fonti rinnovabili anziché fonti fossili, e
per la valorizzazione energetica di una
parte del legno morto presente in
grande quantità nella foresta.
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Testi.
AFFRONTARE LA COMPLESSITÀ
Per governare la transizione ecologica
DI FEDERICO M. BUTERA

L’Autore 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 le
nostre società lungo un cammino davvero sostenibile.
Pagine 312
Prezzo 26 EURO
EDIZIONI AMBIENTE

BIOMASSE ED ENERGIA
Produzione, gestione e processi
di trasformazione
DI SILVANA CASTELLI DE SANNAZZARO
Novembre 2011
Pagine 718
MAGGIOLI EDITORE
COLLANA AMBIENTE TERRITORIO EDILIZIA
URBANISTICA
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Q REGIONE LOMBARDIA, contributi a fondo perduto per
l’efficientamento di impianti di climatizzazione in immobili
di proprietà degli Enti Locali.
BURL Serie Ordinaria n. 18 del 3 maggio 2021
Beneficiari: Enti Locali, Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale
(ALER), parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi
e aree naturali protette. Interventi di pompa di calore, il cui utilizzo
potrà essere ottimizzato mediante sistemi automatizzati di monitoraggio e controllo, allacciamento dell’edificio a sistemi di teleriscaldamento, sostituzione con impianti a bassissime emissioni, ovvero
caldaie conformi al Reg (UE) 813/2013 del 2 agosto 2013, o impianti a
fonti di energia rinnovabile di potenza superiore ai 35 kW.
Finanziamento dal 70 al 90%. Contributo massimo erogabile a favore
di un singolo beneficiario è di ¤ 200.000. Domanda solo tramite la
piattaforma informatica Bandi online entro il 20/7/2021.

Q REGIONE UMBRIA, PSR 2014-2020 INTERVENTO 7.2.2
“Sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e
nel risparmio energetico” Annualità 2021
BURU n°24 del 14/4/2021
Beneficiari: Comuni e altri enti pubblici. Impianti per la produzione
e distribuzione di energia termica e/o impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agroforestali con potenza nominale installata
complessiva tra 100 kW e 1MW. Rendimento energetico dell’impianto
MWh/anno pari o superiore all’85%. Riconosciute le spese per stoccaggio della biomassa. Sovvenzione in conto capitale 85% della
spesa riconosciuta. Aiuti in regime De Minimis in caso di produzione
energetica destinata a essere ceduta. Domande entro il 30/6/2021
secondo il Manuale delle Procedure. con procedura Agea tramite il
SIAN. Diamo notizia di questo Bando, nonostante l’imminente scadenza, perché questa probabilmente verrà procrastinata.
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Q REGIONE UMBRIA. PSR 2014-2020,
Intervento 16.6.1 Sostegno alla cooperazione per fornitura
di biomassa per la produzione di energia e processi industriali.
BURU supplemento n° 2 del n°24 del 14/4/2021
Beneficiari: PMI produttori di biomasse, ditte di utilizzazione forestale, soggetti che operano nella trasformazione, quali pellet,
cippato, etc. soggetti che erogano formazione nel settore. Spese
ammesse per la costituzione della forma associativa, spese per
la redazione del piano, spese per studi di fattibilità e spese di vario
tipo. Aiuti in regime di aiuto notificato. Sostegni dal 40% al 100%
in relazione al tipo di spesa ammessa. Domande entro il
30/6/2021 con procedura Agea tramite il SIAN. Diamo notizia di
questo Bando, nonostante l’imminente scadenza, perché questa
probabilmente verrà procrastinata.

Q REGIONE UMBRIA. PSR 2014-2020, Sottomisura 16.2
Sostegni a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie.
BURU supplemento n° 2 del n°32 del 19/5/2021
Beneficiari: il soggetto che si assume l’onere finanziario per la
realizzazione del progetto di innovazione come legale rappresentante del partner capofila. Progetti pilota di nuovi prodotti finalizzati ad accrescere la competitività e sostenibilità nel settore
agricolo, agroalimentare, e forestale. I progetti hanno l’obiettivo
dell’applicazione e/o utilizzo dei risultati della ricerca la cui valorizzazione può dare risposte pratiche delle aziende agricole.
Sostegno nella misura del 100% delle spese effettivamente sostenute e documentate e ritenute ammissibili fino al massimo di
150.000 euro. Domande entro il 2/8/2021 con procedura Agea tramite il SIAN.
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Q REGIONE VAL D’AOSTA, PSR 2014-2020
Intervento 8.6.1 “Investimenti nelle tecnologie forestali
e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione
e valore aggiunto dei prodotti forestali”
BUVA 5/5/21
Beneficiari: microimprese e PMI, singole o associate, coinvolte
nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa
forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco,
beni e servizi ecosistemici), comunemente individuabili nelle ditte
di utilizzazione boschiva e di prima trasformazione. Interventi per
favorire lo sviluppo e la gestione sostenibile delle foreste attraverso l’accrescimento del potenziale boschivo e la valorizzazione
dei prodotti forestali. Introduzione di innovazioni di processo e di
prodotto, delle strutture già operanti nella raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, diversificazione
e trasformazione della materia prima in biomasse per la produzione di energia rinnovabile. Sostegno in forma di contributo in
conto capitale e l’intensità del sostegno è pari al 40 % della spesa
ammessa. Domande tramite SIAN entro 1/12/2021
INFO: Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali Foreste e sentieristica Località Amérique, 127/A 11020 QUART (AO) Telefono:
0165 – 776363 Fax: 0165 – 776234
e-mail: forestazione-sentieristica@regione.vda.it
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