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1. Roma si doterà di un piano d’azione per energia 
sostenibile e clima

Dal novembre dello scorso anno la Capitale d’Italia aderisce al Patto
dei Sindaci per Clima ed Energia, l’iniziativa che coinvolge le città
europee nella lotta al cambiamento climatico. 
Lo spirito è quello di allinearsi con gli impegni assunti dall’UE per
una riduzione del 40% delle emissioni di gas serra entro il 2030.
Per una migliore programmazione delle azioni da mettere in campo,
l’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Roma si
è attivato per definire un Piano d’Azione (PAESC) entro il novembre
del 2019. A tal fine il coordinamento è stato assegnato ad Antonio
Lumicisi (a lungo prezioso Consigliere di ITABIA) che per anni ha
svolto un ruolo importante - presso il Ministero dell’Ambiente – per
rendere efficace il Patto dei Sindaci nel nostro Paese. In via preli-
minare sono già stati avviati, in collaborazione con l’ENEA e il GSE,
dei tavoli tecnici per analizzare il potenziale di sviluppo di FER ed
efficienza energetica sul territorio della città. Tra i vari tavoli, c’è
quello sull’energia da biomassa il cui coordinamento è stato affidato
a Vito Pignatelli presidente di ITABIA coadiuvato da Luca Benedetti
del GSE. Il primo incontro è stato fissato per il 10 maggio 2018.  
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2. Uno studio del CNR-IVALSA fotografa lo stato  
delle imprese boschive nel nord Italia

Una strategia forestale moderna e sostenibile (vedi prossimo
articolo) non è attuabile senza considerare adeguatamente le
esigenze delle imprese boschive. A tal fine è indispensabile sia il
sostegno  delle politiche regionali, nazionali e comunitarie e della
la ricerca rispettivamente per la governance e per sviluppare nuove
tecnologie con cui migliorare l’efficienza e la sicurezza del lavoro
in bosco. Tuttavia, per attuare degli interventi efficaci a supporto
dell'imprenditoria forestale, occorre prima conoscerla. 
Quante sono le im-
prese forestali? Come
si organizzano? Su
che forza lavoro pos-
sono contare? Quanto
legname muovono? Di
che parco macchine
dispongono? Esistono
differenze tra le im-
prese delle diverse
Regioni, e in caso qua-
li sono? 
Per rispondere a tutte
queste domande il
CNR-IVALSA ha condotto una minuziosa indagine sulle Regioni
del Nord Italia i cui esiti saranno divulgati in occasione di un
seminario che si terrà il 31 maggio prossimo a Edolo (BS) presso
l’Aula Magna dell’Università della Montagna. 
Raffaele Spinelli dell’IVALSA - nonché membro del Consiglio
Direttivo di ITABIA - illustrerà la consistenza numerica delle imprese
studiate, la loro distribuzione, le loro caratteristiche e dotazioni.
Inoltre, attraverso più di 300 interviste, sono stati individuati i
principali fattori di successo e gli ostacoli all'ulteriore crescita
delle imprese del settore.
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3. Nuove regole per una gestione attiva dei boschi

Il nuovo “Testo Unico
in materia di foreste e
filiere forestali” del 3
aprile 2018  è stato
pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 20
aprile scorso. 
Lo scopo principale di
tale provvedimento è
quello di promuovere
una più efficiente tu-
tela del territorio at-
traverso una gestione
attiva dei boschi ita-
liani che oggi occu-

pano – con un’estensione di 11,8 milioni di ettari, quasi il 40% della
superficie del nostro Paese. 
Il conseguimento di questo obiettivo dipenderà molto dalla capacità
di uniformare le tante leggi regionali ai principi enunciati nel Testo
Unico nazionale. In particolare, sarà necessario - e non certo sem-
plice – trovare un equilibrio tra le linee guida del processo tracciate
dai Ministeri competenti (MiPAAF, MATTM) e la revisione e attua-
zione dei Piani forestali che spetta a Regioni e Province Autonome.
Un orientamento eccessivamente protezionistico nel governo delle
nostre foreste, ha fatto si che dal dopo guerra ad oggi queste ab-
biano raddoppiato la propria estensione con livelli di manutenzione
e cure tutt’altro che adeguati alle necessità attuali. La gestione at-
tiva dei boschi oltre a riguardare la valorizzazione funzionale del
sistema agro-silvo-pastorale, interessa anche il ripristino delle
condizioni di sicurezza per l’incolumità pubblica e l’instabilità eco-
logica. Con questo spirito si intende disciplinare le attività di ge-
stione forestale (art 7) per: rimboschimenti, difesa fitosanitaria,
prevenzione incendi, adeguamento della viabilità, sistemazione
idraulico-forestale, fino alla commercializzazione dei prodotti le-
gnosi (tronchi, ramaglie e cimali). In futuro, i proprietari dei boschi
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(pubblici o privati) che non si occuperanno della manutenzione ne-
cessaria, incorreranno in forme di sostituzione della gestione e di
conferimento ad altri per tali superfici forestali. Non si tratta certo
di espropri, ma di affidamenti temporanei ad altri (imprese, con-
sorzi, cooperative) di tali mansioni, i cui ricavi saranno accantonati
per un periodo massimo di due anni per essere dati ai legittimi pro-
prietari. In assenza di richiesta di liquidazione, i fondi accantonati
saranno impiegati delle Regioni per opere di valorizzazione am-
bientale, paesaggistica e socio-economica. 
Un altro aspetto molto interessante sta nel fatto che, in un’ottica
di sviluppo produttivo del bosco, viene riconosciuto un ruolo impor-
tante alla formazione professionale e all’aggiornamento tecnico
degli operatori. 

4. Potature del verde urbano: rifiuto o sottoprodotto?

Allo stato attuale, gli sfalci e le potature del verde urbano sono esclusi
dal regime dei rifiuti e possono alimentare impianti a biomasse con
procedure più semplici rispetto ai termovalorizzatori. Per giungere a
questo risultato negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un im-
pressionate susseguirsi di norme contraddittorie con cui la natura
giuridica (rifiuti o sottoprodotti) dei residui in questione è già mutata
per ben quattro volte. Ma la vicenda non è affatto chiusa poiché si è
aperto un nuovo capitolo con l’eliminazione, durante l’approvazione
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della Legge europea 2018, delle ultime modifiche introdotte nel 2016
con il “Collegato agricoltura” e non conformi alla Direttiva sui rifiuti.
Il rischio dell’attivazione di una procedura di infrazione da parte del-
l’Unione europea rimette tutto in discussione. 
In estrema sintesi, quando tali biomasse vengono considerate rifiuto
il loro impiego ottimale è il compostaggio, mentre quando sono “no-
bilitate” al rango di sottoprodotti si apre il fronte della bioenergia.
Entrambe le soluzioni sono socialmente ed ambientalmente valide,
anche se da un punto di vista economico non è banale individuare
quale tra le due sia più vantaggiosa per le casse dei Comuni italiani.
L’esclusione dal novero dei rifiuti di queste biomasse produrrebbe un
drastico calo delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni,
allontanando di molto i target fissati dalla normativa nazionale. Inol-
tre, se le potature si potessero vendere piuttosto che smaltire, anche
i compostatori si troverebbero a dover pagare per acquistarle sul
mercato – invece di essere pagati per riceverle - e di conseguenza
potrebbe aumentare il costo di conferimento agli impianti. Il settore
della bioenergia, invece, sostiene che l’uscita delle potature urbane
dalla sfera dei rifiuti porterà guadagni ai Comuni che potrebbero ven-
dere agli impianti la loro biomassa ad un prezzo di circa 20 euro a
tonnellata, mentre inviare a compostaggio una tonnellata di “verde
urbano” ha un costo di circa 100 euro.

5.Pubblicato il Piano Nazionale per l’efficienza energetica

Il PAEE 2017 (Piano d’Azione Nazionale Efficienza Energetica),
in Gazzetta Ufficiale del  23/2/2018, a partire dai risultati conse-
guiti al 2016 illustra le principali misure attivate e in cantiere per
il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica al 2020.
Questi prevedono un programma di stimolo all’efficientamento -
per i singoli settori economici (edilizia, industria, trasporti, ter-
mico) - volto a risparmiare complessivamente 20 Mtep/anno di
energia primaria, pari a 15,5 Mtep/anno di energia finale. Il do-
cumento illustra anche le misure finanziare messe a disposi-
zione per supportare tale strategia, che con i Programmi
Operativi Regionali dei Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale
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(POR-FESR) 2014-2020, a fronte di una disponibilità totale di 26
miliardi di euro, hanno destinato nel complesso circa 2,5 miliardi
di euro (il 9,3%)  a misure di risparmio ed efficienza energetica.
In tale ambito, all’aprile 2017, risultano avviati 69 bandi, per circa
900 milioni di euro di risorse stanziate, gran parte delle quali de-
stinati alle imprese (circa la metà delle risorse) e ad interventi
negli edifici pubblici (oltre un terzo). L’intero testo si può trovare
sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico o richedere alla
segreteria di ITABIA.

6. FER: 18% dei consumi energetici nel 2017

Il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha pubblicato il Rapporto
delle Attività 2017, da cui risulta che lo scorso anno in Italia le
fonti rinnovabili hanno coperto quasi il 18% di tutti i consumi
energetici. Per raggiungere questi obiettivi, il GSE ha erogato nel
solo settore elettrico 14,2 miliardi di euro di incentivi, recupe-
rando dalla vendita di energia 1,7 miliardi, per un netto di incentivi
in bolletta di 12,5 miliardi di euro (nel 2016 erano stati 14,4 mi-
liardi). Nel settore dell’efficienza energetica nel 2017 il Gse, a
fronte di 5.695 richieste, ha riconosciuto 5,8 milioni di Certificati
Bianchi, dei quali il 62% in ambito industriale e il 31% in ambito
civile, consentendo così un risparmio di quasi 5 milioni di tonnel-
late equivalenti di petrolio. Per quanto riguarda la riqualificazione
energetica degli edifici pubblici e privati, con il Conto termico il
Gse ha ricevuto 43.227 richieste, che corrispondono a circa 180
milioni di euro di incentivi, dei quali 62 milioni di euro relativi a
interventi di efficienza energetica della Pubblica amministrazione.
In qualità di responsabile del collocamento delle quote di CO2 ita-
liane, nel 2017 il GSE ha messo all'asta sulla piattaforma comune
europea circa 95 milioni di quote di emissione, con un ricavo to-
tale destinato al bilancio dello Stato di 550 milioni di euro. 
Infine, per quanto riguarda l'attività di controllo degli impianti in-
centivati, lo scorso anno sono stati condotti 5.260 accertamenti (il
37% con sopralluoghi e il 63% documentali), con un incremento
del 19% rispetto al 2016.
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7. In vigore gli incentivi al biometano

La gazzetta ufficiale del 19 marzo
ha permesso l’entrata in vigore
del DM 2 marzo 2018 per il so-
stegno alla produzione e distri-
buzione di biocarburanti
avanzati, tra cui il biometano,
che sarà operativo dal 2018 al
2022. I nuovi incentivi si appli-
cano agli impianti di produzione
di biometano che entreranno in
esercizio entro il 31 dicembre
2022 e anche agli impianti esistenti di biogas, riconvertiti parzial-
mente o totalmente – entro la medesima data - alla produzione di
biometano. Il limite massimo di producibilità ammessa ai mecca-
nismi del nuovo decreto sarà pari a 1,1 miliardi di standard metri
cubi all'anno. Ci saranno circa 4,7 miliardi di euro di incentivi di
durata ventennale sotto forma di certificati di immissione in con-
sumo (CIC) che si applicano a tutti nuovi impianti per la produ-
zione di biometano e biocarburanti ottenuti da rifiuti, residui
agricoli e alghe. Il premio può essere aumentato se i produttori
effettueranno anche investimenti per migliorare la distribuzione
e la liquefazione del biometano avanzato, e sarà aggiornato ogni
anno in base ai costi di produzione per garantire che i produttori
non beneficino di una compensazione eccessiva. 
Questi incentivi dovrebbero incoraggiare gli agricoltori a produrre
biometano e biocarburanti da effluenti zootecnici e da altri resi-
dui derivanti dalle attività agricole e ad avvalersene per alimen-
tare macchinari agricoli e veicoli. Il regime sarà finanziato dai
commercianti al dettaglio di carburanti per trasporto, che sono
obbligati per legge a includere una certa percentuale di biocar-
buranti avanzati e di biometano nelle loro miscele di combustibili.
Entro il 19 giugno 2018, il GSE dovrà pubblicare le procedure ap-
plicative per la richiesta e il rilascio dei CIC  di sua competenza e
per ogni altro compito ad esso affidato dal nuovo decreto.
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8. L’economia circolare italiana tra eccellenze 
e scarsa regia politica

Lo studio “100 Italian circular economy stories”, promosso da Enel
e Fondazione Symbola, presentato il 14 marzo a Roma, ha l’ambi-
zione di spiegare come le sfide ambientali stiano delineando nuove
opportunità, visto che  l’Italia è il primo Stato europeo per produttività
delle risorse naturali anche se continua a sciuparne molte (circa 500
milioni di tonnellate/anno). 
Il rapporto descrive 100 realtà, tra imprese (grandi, medie e piccole),
centri di ricerca, enti non profit, mostrando che l’economia circolare
può creare nuovi modelli di business sostenibili e competitivi. 
Il recupero dei materiali fa risparmiare energia primaria per oltre di-
ciassette milioni di tonnellate equivalenti di petrolio l’anno, ed emis-
sioni per circa sessanta milioni di tonnellate di CO2. 
Già oggi, come certifica Eurostat, l’Italia è il Paese europeo che va-
lorizza la quota maggiore di materia prima seconda nel sistema pro-
duttivo: quasi un quinto del totale (18,5%), ben davanti alla Germania
(10,7%) unico Paese più forte di noi nella manifattura. Sempre se-
condo Eurostat l’Italia, con un consumo di 256,3 tonnellate materia
per milione di euro prodotto (la Germania 423,6), è il più efficiente tra
i grandi Paesi europei dopo la Gran Bretagna (223,4 t/MEuro) che però
ha un’economia più legata alla finanza. 
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. 

9. Terracina: un protocollo d’intesa per ridurre 
l’inquinamento da plastica

La città di Terracina è stata scelta da Legambiente come sito ma-
rino e costiero per rappresentare l'Italia nel progetto internazio-
nale #PlasticFreeBeaches. Il 18 marzo è stato firmato un
Protocollo di Intesa tra Legambiente e una serie di associazioni
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ed enti pubblici locali, per ridurre l’utilizzo di plastica monouso e
per una progressiva sostituzione con bioplastiche da destinare a
riciclo e riuso. 
Alla firma è stata presente Sofia Mannelli, Presidente dell'Asso-
ciazione Chimica Verde Bionet che aderisce a Itabia. 
Tra le iniziative previste dal protocollo c'è quello di supportare
l'istituzione di un Laboratorio Cittadino per l'analisi delle micro-
plastiche presso il Dipartimento Chimico dell'ITS Bianchini. 
Inoltre si realizzeranno iniziative per promuovere gli acquisti
green di bioplastiche compostabili. Per verificare l’efficacia delle
azioni intraprese verranno monitorati alcuni indicatori di perfor-
mance sulla riduzione dei rifiuti plastici. L’esperienza avviata dal
comune di Terracina sarà pilota per diffondere successivamente
gli esiti delle azioni ad altre realtà territoriali nazionali.

ITABIA
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Con ambiente e clima inizia il Bando Life

Parte il nuovo triennio del programma Life 2018-2020, con un budget
di 1,65 miliardi di Euro con cui finanziare due linne di progetti: Am-
biente e Azione per il clima.  I settori prioritari del sottoprogramma
Ambiente sono: ambiente e uso efficiente delle risorse; natura e bio-
diversità; governance e informazione sull’ambiente. Il sottopro-
gramma Azione per il clima prevede: mitigazione dei cambiamenti
climatici; adattamento ai cambiamenti climatici e governance e in-
formazione in materia di clima. Le procedure del sottoprogramma
Ambiente sono state semplificate, in modo che ci siano due fasi per
partecipare alle call, una prima con descrizione di massima del pro-
getto (obiettivi, azioni, budget previsto, ecc.). 
Se tale concept note sarà valutata positivamente si potrà presentare
il progetto completo. Per l’altro sottoprogramma le procedure reste-
ranno invariate per ora. Il sottoprogramma Ambiente ha 42 aree te-
matiche e saranno favoriti i progetti su Biodiversità ed Economia
Circolare. Le prime call partiranno a metà aprile. 
Relativamente al sottoprogramma Ambiente la data di scadenza della
concept note è il 12 giugno 2018 e per presentare il progetto completo
nella fase 2 gennaio 2019. http:/ec.europa.eu/environment/life/

> REGIONE BASILICATA, PSR 2014-2020 Sottomisura 04.01
“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. 
Approccio di filiera”

BURB 11/8/2017

Beneficiari: Imprese agricole in forma singola o associata. Investi-
menti per la riduzione dell’impatto ambientale e la valorizzazione
dei sottoprodotti e scarti delle lavorazioni agricole, alimentari e fo-
restali ai fini energetici di autoconsumo. Contributo in conto capi-
tale con intensità di sostegno al 50%. Incremento ulteriore dal 20
al 70% per investimenti collettivi. Rilascio delle domande sul por-
tale SIAN entro il 15/5/2018. INFO: Regione Basilicata, Dip.Politiche
agricole, Autorità di gestione PSR - Potenza
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> REGIONE CAMPANIA, PSR 2014-2020 Operazione 
16.6.1 Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento 
sostenibile di biomasse per la produzione di energia

BURC 27/4/2017

Beneficiari: partenariato deve essere costituito da imprese agricole
o forestali singole o associate ubicate nel territorio regionale e da
almeno un soggetto che effettua il trattamento della biomassa. So-
stegno alla costituzione e il funzionamento di partenariati tra pro-
duttori di biomasse di natura forestale e/o agricola e trasformatori
di tali biomasse per il loro utilizzo energetico nella produzione ali-
mentare, nella produzione di energia e nei processi industriali.
Contributo erogato in conto capitale sulle spese ammissibili. Con-
tributo in conto capitale sulla spesa totale ammissibile pari al 70%,
fino ad un importo massimo di 100.000 euro. Domande di sostegno
sul portale SIAN entro 31/12/20 a sportello.

> REGIONE SARDEGNA: PSR 2014-2020 BANDO MULTIMISURA 
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA “P.I.F.” Sottomisure 4.1-4.2 

BURS 27/2/2018

Beneficiari: L’attivazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 è obbligatoria.
Per la realizzazione di un progetto di filiera è richiesto un numero mi-
nimo di 10 aziende agricole attive nella produzione primaria e richie-
denti l’aiuto a valere sulla sottomisura 4.1. Beneficiari: Associazioni
di Organizzazioni di Produttori riconosciute; Organizzazioni di Produt-
tori; Reti di imprese; Cooperative agricole e loro consorzi; Imprese di
trasformazione e commercializzazione. Interventi di valorizzazione
dei sottoprodotti derivanti dalla biomassa residua a fine ciclo produt-
tivo e dagli scarti di lavorazione. La spesa complessiva del progetto
di filiera deve essere compresa tra 300.000 e 4.000.000 euro. 
Domande: Il soggetto capofila presenta all’ARGEA Sardegna - Servi-
zio Istruttorie, tramite PEC (all’indirizzo argea@pec.agenziaargea.it),
la manifestazione di interesse corredata dal progetto di filiera, dal-
l’accordo di filiera e dall’eventuale atto costitutivo dell’ATI entro il
15/6/2018.
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> REGIONE TOSCANA: Fondo di garanzia per gli investimenti 
in energie rinnovabili

Decreto Direttoriale 2649 del 27/2/2018

Beneficiari: Piccole e medie imprese, persone fisiche, associazioni,
aziende sanitarie e ospedaliere, enti locali. La garanzia, gratuita, è ri-
lasciata a favore dei soggetti finanziatori per un importo massimo ga-
rantito non superiore all'80% di ciascuna operazione finanziaria.
Investimenti tra l’altro per: impianti di riscaldamento, cogenerazione
e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a
1.000 kW termici e 350 kW elettrici, solo se alimentati da biomasse
da filiera corta; impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo ali-
mentati a gas naturale fino a 500 kW termici e 250 kW elettrici; im-
pianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e
private. L'importo massimo garantito per beneficiario è: per le per-
sone fisiche euro 100.000; per altri soggetti beneficiari euro 250.000;
per gruppi di imprese euro 375.000,00. Le domande sono presentate,
tramite la piattaforma del sito www.toscanamuove.it. Il nuovo ter-
mine ultimo  delle richieste di garanzia da parte del soggetto gestore
del fondo al 31.12.2021 e comunque fino all’esaurimento dei fondi.

> REGIONE TOSCANA, PSR 2014-2020 Sottomisura 7.2 
“ Sostegno investimenti creazione, miglioramento o 
ampliamento di infrastrutture su piccola scala compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico”

BURT n 11 del 14/3/2018

Beneficiari: Province, Comuni, Unione di comuni. Investimenti in fi-
nalizzati alla produzione di energia termica con generatori di potenza
nominale complessiva installata compresa tra 100 kWt e 1 MWt, non-
ché spese di ampliamenti, implementazione e/o integrazioni (con ca-
rattere innovativo), di progetti già realizzati e funzionanti al fine di
massimizzare gli effetti ambientali. È altresì finanziabile la realizza-
zione di piattaforme di stoccaggio funzionali ad impianti esistenti. 
Ammesse spese per la realizzazione di strutture, acquisto e installa-
zione di generatori di calore, piattaforme di stoccaggio e reti di distri-
buzione, acquisto di terreni e fabbricati, oltre che spese generali.
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Importo massimo del contributo, indipendentemente dal numero di
interventi, 400 mila euro. Il contributo a fondo perduto copre fino al
65% delle spese ammissibili. Domanda di contributo da presentare
telematicamente ad Artea entro il 29 giugno 2018.

> REGIONE UMBRIA, PSR 2014-2020 Misura 6, intervento 6.1.1. 
“Modalità e criteri di concessione degli aiuti per l’avviamento 
di imprese condotte da giovani agricoltori” Pacchetto giovani.

BURU 09/12/2015

Beneficiari: Giovani agricoltori (età tra i 18 i 40 anni) che intendono
avviare o rilanciare un’impresa agricola con un piano aziendale che
evidenzi la sostenibilità globale dell’azienda e che dimostri l’utilizzo
integrale del premio per la sua realizzazione. Per la realizzazione del
Piano Aziendale il richiedente può utilizzare la sottomisura 6.1 - in-
tervento 6.1.1 - “Aiuti all’avviamento di impresa per giovani agricol-
tori”, la sottomisura 4.1, intervento 4.1.1 “sostegno a investimenti per
il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle
aziende agricole”, la sottomisura 6.4, intervento 6.4.1 “creazione e
sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e Fattorie sociali”. Tra i set-
tori d’intervento sono ammissibili l’utilizzo di fonti energetiche rinno-
vabili e il risparmio energetico e/o Riduzioni emissioni in atmosfera.
Sostegni in varia forma: forfettario all’avviamento previsto dalla sot-
tomisura 6.1, intervento 6.1.1, pari ad euro 50.000 per ogni giovane
insediato, fino ad un massimo di due insediamenti per ciascuna im-
presa; contributo a fondo perduto nella spesa sostenuta per la rea-
lizzazione degli investimenti previsti dalla sottomisura 4.1, intervento
4.1.1; contributo a fondo perduto nella spesa sostenuta per la realiz-
zazione degli investimenti previsti dall’intervento 6.4.1 nell’ambito di
un volume massimo della spesa di euro 80.000. Domande a sportello
e le graduatorie saranno approvate con cadenze temporali semestrali
(step) e riguarderanno tutte le domande presentate in ciascun seme-
stre la cui scadenza è fissata al 30 aprile e al 31 ottobre di ciascun
esercizio finanziario. Domande inoltrate alla Regione Umbria – Ser-
vizio Aiuti e Servizi alle Imprese esclusivamente a mezzo dell’appli-
cativo SIAR. 
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> REGIONE UMBRIA, PSR 2014-2020 Misura 7, intervento 7.2.2: 
“Sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili 
e nel risparmio energetico”

BURU 14/3/2018

Beneficiari:Comuni e altri enti pubblici. Finanziabili investimenti per
la realizzazione e la conversione di impianti di cogenerazione alimen-
tati a biomasse agroforestali, finalizzati alla produzione di energia ter-
mica e/o elettrica, con potenza nominale complessiva installata
compresa tra 100 kW e 1 MW, e la distribuzione a strutture di inte-
resse pubblico. Sono inoltre ammissibili le spese per la realizzazione
di strutture per lo stoccaggio delle biomasse.  Sovvenzione in conto
capitale in regime de minimis. 80% della spesa riconosciuta ammis-
sibile a finanziamento.
Gli incentivi erogati dal GSE ai sensi del DM 23 giugno 2016 sono cu-
mulabili con il contributo previsto dal presente Avviso pubblico che,
nel caso non deve eccedere:
- il 40 per cento del costo dell'investimento, nel caso di impianti di
potenza elettrica fino a 200 kW; il 30 per cento, nel caso di impianti di
potenza elettrica fino a 1 MW.
La spesa ammissibile non potrà essere inferiore all’importo di euro
50.000 (IVA esclusa). Domande di sostegno devono essere compilate
utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA
sul portale SIAN (www.sian.it) entro il 31/5/2018. 
INFO: Regione Umbria,Servizio Foreste, montagna sistemi naturali-
stici.
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