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1. Bioeconomia: avviata la serie di brevi documentari
su modelli aziendali

Nell’ambito del Progetto ENABLING, coordinato da ITABIA e FEDERUNACOMA, una specifica azione riguarda la realizzazione di
brevi documentari circa l’impiego virtuoso delle biomasse residuali agricole nei vari settori della bioeconomia. A tal fine siamo
andati in Sicilia per focalizzare la nostra attenzione sulle opportunità offerte dalla valorizzazione
degli scarti della lavorazione delle
arance (frutta fuori calibro e pastazzo) e del fico d’india (cladodi o
pale). Dagli scarti delle citate colture si possono ottenere prodotti
ad alto valore aggiunto che interessano la cosmetica, la nutraceutica, il tessile e anche la
bioenergia (biogas-biometano).
Le interviste rivolte agli imprendi-
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tori locali, nelle rispettive aziende agricole e agroindustriali,
hanno soddisfatto pienamente le aspettative del Progetto per la
capacità trainante del loro impegno e know how .
I video, nel formato di brevi documentari, saranno divulgabili a
livello Europeo verso la fine di giugno dopo un’accurata fase di
montaggio delle immagini girate e traduzione in inglese delle testimonianze raccolte.

2. Un progetto per l’ortifrutticoltura sostenibile
Il Focus d’innovazione “Chimica verde”, che il Centro di ricerca
Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) promuove nell’ambito della
Rete Rurale Nazionale, ha l’obiettivo di individuare le soluzioni più
opportune alle principali problematiche (tecniche, gestionali, organizzative, di mercato) presenti in alcune delle più importanti filiere agricole e agroalimentari italiane.
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La ricognizione dei problemi dell’ortofrutta italiana - a cui ha partecipato anche ITABIA - è avvenuta coinvolgendo i portatori di interesse del comparto: produttori, tecnici, ricercatori e rappresentanti
delle istituzioni in un confronto costante.
L’indagine è stata condotta tramite un questionario rivolto ai principali operatori del settore (aziende, OP, Consorzi e distributori di
mezzi tecnici). Inoltre, sono stati organizzati incontri diretti con
tecnici, funzionari regionali, aziende e OP rappresentative del
comparto ortofrutticolo in sei Regioni italiane: Campania, Lazio,
Marche, Puglia, Sicilia e Trentino Alto Adige.
Le soluzioni emerse dai tavoli tecnici e validate da un Comitato
scientifico sono state raccolte in 8 schede su: Cropping system,
Fertilità del suolo, Controllo delle infestanti, Difesa delle piante,
Supporti biobased, Post Raccolta, Gestione residui, Packaging,
Normativa. Queste, pur avendo un taglio divulgativo, sono ricche
di informazioni che aiutano a capire le concrete potenzialità della
chimica verde a supporto di un’agricoltura più sostenibile ed efficace per l’approccio sistemico ai problemi. Il Convegno conclusivo (programma allegato) del Progetto si terrà l’8 maggio a
Rimini in occasione della Fiera MACFRUT.

3. Capraia Smart Island a maggio il III meeting
L’iniziativa Capraia Smart Island è partita
nel 2017 come laboratorio di idee per la
messa a punto di un modello integrato di
bioeconomia circolare su un’isola piccola, ma ricca di potenzialità.
L’idea nasce dalla nostra Consigliera
Sofia Mannelli che ha costituito appositamente un prestigioso Gruppo di Lavoro
a cui aderiscono: ITABIA Italian Biomass Association; Chimica
Verde Bionet; CNR (Istituto sull’inquinamento atmosferico); Kyoto
Club; ASA SpA (Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato per la
Toscana). L’obiettivo è creare un sistema economico capace di rigenerarsi in modo che, i rifiuti diventino materia da valorizzare,
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l’energia si discosti dalle fonti fossili verso rinnovabili ed efficienza tecnologica, il risparmio e la qualità delle materie prime
rientrino in un’ampia strategia di sviluppo locale. A tal fine, si è
pensato di potenziare il concetto smart andando a lavorare anche
su acqua, agricoltura, inquinamento luminoso, pesca e porto da
trasformare in “ecoporto”.
Nel maggio del 2017 e del 2018 si sono tenuti a Capraia due eventi
unici nella storia dell’isola che hanno avuto grande risonanza mediatica. In una delle più piccole isole italiane si sono radunati circa
50 tra i maggiori esperti per individuare le possibili iniziative da
intraprendere nel campo dell’economia circolare. Dalle prime riflessioni sono già scaturite numerose azioni concrete.
Vista la buona riuscita dei primi due anni di attività, torneremo
due giorni sull’isola (16 e 17 maggio 2019) per fare il punto della
situazione sulle attività in corso e quelle in avvio. Il programma
del III meeting (allegato) prevede la trattazione di tre focus principali su Energia, Rifiuti e Agricoltura, con ospiti autorevoli e soprattutto motivati.
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4. Siglato un importante accordo per lo sviluppo
del biometano
Il 18 aprile a Roma, presso la sala
Serpieri della Confagricoltura, è stato
siglato da CIB, Confagricoltura, Eni,
FPT Industrial, IVECO, New Holland
Agriculture e Snam un accordo di
cooperazione per l’attuazione degli
obiettivi del decreto sul biometano
del 2 marzo 2018.
Le prestigiose sigle intendono mettere in campo tutte le possibili sinergie tra agricoltura e industria
nell’ambito della mobilità sostenibile,
promuovendo in particolare l’uso di
biometano avanzato prodotto da matrici agricole, zootecniche, agroindustriali
In Italia il biometano, con una produzione stimabile al 2030 di 8 miliardi di
metri cubi, riveste un ruolo centrale
per raggiungere il previsto obiettivo
dell’8% per i biocarburanti avanzati.
Ad oggi la filiera del biogas-biometano nazionale risulta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale nel contesto delle rinnovabili avendo già favorito la
creazione di oltre 6.400 posti di lavoro permanenti.
Inoltre, l’Italia è il primo mercato europeo per i consumi di metano
per autotrazione, con circa 1,1 miliardi di metri cubi consumati, circa
1 milione di veicoli in circolazione, oltre 32 mila chilometri di rete
di trasporto (la più estesa e capillare d’Europa) e oltre 1.300 distributori. Visto che molto ancora si può fare nel trasporto stradale,
navale e nello stesso settore agricolo, includendo anche le macchine agricole per le quali sarà opportuno individuare strumenti e
strategie di sostegno.
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5. Incentivi per piccoli impianti a biogas, il GSE pubblica
le procedure
Il 15 marzo il GSE ha pubblicato l'addendum alle procedure applicative del Dm 23 giugno 2016, contenente le disposizioni in
materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti
di biogas di potenza non superiore a 300 kW.
Infatti, la legge di bilancio
2019 (n. 145/2018 - art.1
commi 954-956) ha stabilito
che agli impianti di biogas
di potenza elettrica fino a
300 kW è data la possibilità
di continuare ad accedere
agli incentivi secondo le
"vecchie" modalità e tariffe
previste dal Dm 23 giugno
2016 (Disciplina degli incentivi all'energia prodotta da
fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico). L'addendum stabilisce:
• i requisiti e le modalità necessari per l'accesso agli incentivi;
• il regolamento per l'iscrizione al Registro;
• le novità e modifiche in termini di richiesta ed erogazione degli incentivi;
• il periodo di applicazione delle nuove disposizioni.
La legge 145/2018 specifica che i piccoli impianti devono fare parte
del ciclo produttivo di un’impresa agricola, di allevamento, realizzati
da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti
dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da
loro colture di secondo raccolto. L'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio
dei processi aziendali.
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6. Pubblicato il primo Rapporto sulle foreste italiane
Il Rapporto “RAF Italia 2017 – 2018”, presentato dal Ministero
Agricoltura il 21 marzo scorso, si pone l’obiettivo di accrescere le
conoscenze e le informazioni inerenti le foreste e le filiere forestali
nazionali dando così avvio ad un nuovo processo di aggiornamento
per le indagini statistiche in materia, con specifica attenzione alle
necessità conoscitive europee e internazionali. Le foreste italiane
hanno un’estensione di 10,9 milioni di ettari, il 36,4% della superficie nazionale e tutte le attività collegate hanno circa 400 mila
persone occupate. Molto si può fare sul fronte dell’utilizzazione
del patrimonio boschivo, incrementando in modo sostenibile i
prelievi legnosi nazionali per diminuire l’import di legna dall’estero, senza intaccare il nostro capitale naturale. Fino ad oggi
è mancato in Italia un unico documento con dati e informazioni
aggiornate sulle foreste e sul settore forestale, utile ad orientare
i processi decisionali internazionali, nazionali, regionali e locali.
Il Rapporto, redatto in attuazione del “Testo unico in materia di
foreste e filiere forestali“, è una sorta di numero zero con il quale
si è fatto un primo quadro dei dati disponibili e dei soggetti che
ne sono in possesso, anche grazie al lavoro di 214 esperti e professionisti della materia.
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7. Stop alla proroga degli incentivi per gli impianti
a biomassa
Sono state abrogate al Senato le disposizioni per l’estensione del
periodo di incentivazione agli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi,
di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), per evitare una procedura d'infrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 2,
e 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. La legge
europea 2018, ora in approvazione alla Camera, all’articolo 18,
stabilisce l’esclusione degli incentivi già fissati dalla legge di stabilità
2016, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili giunti al termine del periodo
di incentivazione (31 dicembre 2018) sull'energia prodotta. Infatti, gli
esercenti di tali impianti avevano avuto la possibilità di fruire di un
ulteriore incentivo ridotto sull'energia prodotta, secondo le modalità
e le condizioni stabilite ai commi 150 e 151 della medesima legge di
stabilità, anch'essi oggetto di abrogazione.

8. Le biomasse solide in Europa
Secondo l'Eurobarometro delle biomasse solide 2018, recentemente
pubblicato da EurObserv'ER, il comparto europeo delle biomasse
solide ha sfiorato nel 2017 i 100 Mtep di energia primaria, derivante
da legna, cippato, pellet, black liquor dell'industria cartiera e scarti
agricoli lignocellulosici. L'Italia è il quarto consumatore in termini di
energia primaria, ma non il più virtuoso. Dei 9 Mtep di energia
primaria da biomassa solida consumata nel 2017, ben 1,3 Mtep provengono da biomasse importate. Inoltre, dei 4,193 TWh di elettricità
generata con biomasse solide, meno della metà (1,197 TWh) sono
stati prodotti in impianti di cogenerazione; il resto è stato prodotto in
impianti senza recupero termico, sprecando quindi circa il 60% dell'energia primaria della biomassa come calore dissipato all'atmosfera.
I paesi più virtuosi nell'utilizzo di biomasse solide per la generazione
di energia elettrica, ovvero quelli dove si ricorre esclusivamente alla
cogenerazione, sono: Svezia, Polonia, Danimarca, Lettonia, Lituania,
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Slovenia, Croazia e Lussemburgo. L'Inghilterra è invece il primo produttore di elettricità da biomasse, ma il 100% della sua produzione
avviene utilizzando la biomassa per sostituire il carbone in vecchie
centrali, che si è preferito convertire anziché smantellare. La Iea (International Energy Agency) stima che nel 2020 per gli usi termici, il
consumo di biomassa solida nella UE raggiungerà circa 95 Mtep (di
cui 15 Mtep per reti di teleriscaldamento). Si prospetta che nel futuro
il principale aumento del consumo di biomassa solida per produzione
diretta di calore spetterà al settore cementiero. I meccanismi di certificazione del pellet (pellet EN Plus) si estenderanno anche al
cippato. Il futuro sistema si chiamerà "GoodChips" e definirà otto
qualità di cippato di legno e quattro di cippato di scarti di legno. I parametri qualitativi saranno umidità, granulometria e ceneri, assieme
a parametri di sostenibilità
.

9. Opposizioni alle biomasse forestali della direttiva RED II
Il 4 marzo scorso è stato depositato presso la Corte di Giustizia
Europea un ricorso per chiedere l’esclusione delle biomasse di
origine forestale dagli obiettivi della nuova direttiva RED II sulle
energie rinnovabili (32% FER al 2030). Il ricorso è stato presentato da
alcuni cittadini e ONG di sei paesi: Estonia, Irlanda, Francia, Romania,
Slovacchia e Stati Uniti. Secondo i soggetti ricorrenti l’impiego
energetico della biomassa emette CO2 in media 1,5 volte più del
carbone e 3 volte più del gas naturale, con un conseguente maggior
impatto sui cambiamenti climatici e sulla deforestazione. Non considerano, però, alcuni aspetti centrali come la neutralità carbonica
delle biomasse, e la valorizzazione delle componenti residuali di utilizzazioni sostenibili dei boschi.
Per tali aspetti la direttiva invita espressamente gli Stati membri a
"sfruttare tutto il potenziale della biomassa" come fonte di energia
rinnovabile. Poiché gli Stati membri sono vincolati al recepimento
della direttiva senza poter apportare modifiche, i ricorrenti hanno
scelto di avviare un'azione legale rivolgendosi direttamente alla Corte
di Giustizia Ue. Gli sviluppi (speriamo sensati!) dell'azione legale intrapresa si possono seguire sul sito EU Biomass Legal Case.
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10. L’innovazione nei tessuti e nelle tinte naturali
Donne in campo-CIA e ISPRA hanno presentato il 22 marzo a Roma
la raccolta di buone pratiche di biodiversità, innovazione ed economia
circolare nel settore del tessile ecologico italiano “Filare, tessere,
colorare, creare. Storie di sostenibilità, passione ed eccellenza”. È
possibile colorare vestiti e accessori utilizzando tinte totalmente
naturali realizzate con gli scarti agricoli come le foglie del carciofo
bianco, le “tuniche” delle cipolle ramate, le scorze del melograno, i
ricci del castagno o i residui di potatura del ciliegio e dell’ulivo. Tra le
tante storie di eccellenza green, raccontate nel volume, e anche mostrate in passerella, c’è una collezione di abiti di origine forestale,
che ha conquistato un posto d’onore al Palazzo di vetro delle Nazioni
Unite di New York.
O anche l’idea di creare il primo allevamento di alpaca in Italia, avuta
da Gianni Berna socio storico di Itabia, per costruire ad Umbertide
una filiera completa dell’agro-tessile, che parte dal gregge, passa
per la tosatura e filatura della
lana e arriva fino al confezionamento di maglioni, sciarpe e
coperte. A fronte dei grossi consumi d’acqua che richiedono la
creazione dell’abbigliamento
sintetico, emissioni di CO2 e
fibre artificiali, le potenzialità di
una filiera del tessile ecologicamente orientata sono enormi,
fino a rappresentare il 20% del
fatturato del settore in Italia (4,2
miliardi di euro). D’altra parte,
rilevano le Donne in Campo, già
ora il 55% degli italiani è disposto
a pagare di più per capi di abbigliamento eco-friendly. Donne in
campo CIA auspicano che il Ministero delle Politiche Agricole e i
Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico, in collaborazione
con l’Ispra, attivino un tavolo di filiera a sostegno della produzione
certificata di fibre naturali per la produzione di agri-tessuti.
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11. Un Consorzio per garantire la canapa italiana
Il 4 aprile scorso è stato presentato alla Camera dei deputati il
Consorzio Nazionale per la tutela della Canapa, in presenza di
due deputati (Sara Cunial M5S e Silvia Benedetti gruppo Misto) e
di associazioni dei produttori. Presidente Ornella Palladino di
Salute Sativa Piemonte. Tale Consorzio intende accentrare la
raccolta delle materie prime, realizzare un database con accesso
alle Forze dell’Ordine per scambio dati (valori e tracciature dei
prodotti). Si punterà alla creazione di un sigillo di qualità e tra-

sparenza, quindi, su ciò che la filiera della Canapa industriale
crea grazie al Consorzio Nazionale per la Tutela della Canapa
garantendo tutto il processo, dalla coltivazione fino alla commercializzazione.
Sono a oggi più di 3.000 gli ettari messi a produzione con un trend
annuale in continua ascesa e sono ormai 15.000 i punti vendita in
tutta Italia. Si parte quindi dal fornire agli aderenti il seme
(autorizzati dalla norma UE) necessario ad avviare le colture in
campo per procedere con un processo produttivo standardizzato
in grado di creare prodotti di alta qualità che affermino il Made in
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Italy. Inoltre il Consorzio contribuirà ad affermare la distinzione tra
Canapa industriale (THC entro i limiti di legge) e la cannabis
sostanza psicotropa che non ha nulla a che fare con la filiera produttiva in questione. Il Marchio di qualità verrà rilasciato ai prodotti
del Consorzio solo alla fine di accurate e comprovate verifiche.

12. Clima: 10 miliardi di investimenti nelle tecnologie pulite
La Commissione Europea ha annunciato un programma d’investimento “EU Innovative Climate Action” da 10 miliardi di euro
per tecnologie innovative a basse emissioni.
Si tratta di uno degli strumenti di finanziamento a sostegno della
strategia per un’Europa a impatto climatico zero entro il 2050,
presentata dalla Commissione a novembre del 2018.
Il Fondo aiuterà imprese e amministrazioni pubbliche ad investire
nelle tecnologie pulite di nuova generazione, e lavorerà in sinergia
con InvestEU ed i programmi europei dedicati alla ricerca e all'innovazione. Il sostegno sarà fino al 60% del capitale aggiuntivo
e dei costi operativi legati all'innovazione, principalmente tramite
sovvenzioni erogate in modo flessibile in base alle esigenze del
mercato e del progetto, tenendo conto delle tappe raggiunte
durante la vita del progetto. Prima call nel 2020.
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Q ISMEA, bando per gli interventi finanziari a condizioni
agevolate
GURI n.44 del 22/2/2018
Beneficiari: società di capitali, anche in forma cooperativa, che
operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di
prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli. Investimenti per la produzione, trasformazione, commercializzazione
e distribuzione (anche informatica) di prodotti agricoli volti a
promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili. Le condizioni del
sostegno sono quelle stabilite rispettivamente dagli articoli 17 e 41
del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014. Finanziamento a tasso di interesse agevolato. Il finanziamento
agevolato può avere durata massima di quindici anni, di cui fino a un
massimo di 5 anni di preammortamento e fino a un massimo di 10
anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale
costante. In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere
erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.
Domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in via
telematica mediante il portale dedicato (http://strumenti.ismea.it)
e compilata secondo le modalità ivi indicate entro il giorno 20/05/2019.

Q REGIONE CAMPANIA, PSR 2014-2020, GAL COLLINE
SALERNITANE S.C. A R.L. Tipologia 4.1.1: Supporto
per gli investimenti nelle aziende agricole
Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 04/02/2019
Beneficiari: agricoltori singoli e associati. Impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche aziendali comunque di potenza inferiore a 1MW. Gli impianti devono: risultare sufficienti a soddisfare
le sole esigenze energetiche aziendali; non utilizzare biomassa da
produzioni agricole a tanto dedicate; non utilizzare biomassa classificabile come rifiuto ai sensi della normativa ambientale vigente;
non comportare occupazione di suolo agricolo. L’energia termica
cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo pari al
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50%. Spesa ammessa, prevista per la realizzazione del piano sviluppo
aziendale, dovrà risultare pari ad almeno euro 15.000.
Domande entro il 18/5/2019 tramite procedura telematica al SIAN.
INFO: Via Valentino Fortunato area P.I.P., snc – 84095 Giffoni Valle
Piana (Sa) 089 866 793 PEC: galcollinesalernitane@pec.it
mail: info@galcollinesalernitane.it

Q REGIONE CAMPANIA, PSR 2014-2020, GAL COLLINE
SALERNITANE S.C. A R.L. Tipologia di intervento 19.2.1
“Strategie di Sviluppo Locale”
Deliberazione del CdA del 04/02/2019
Beneficiari: agricoltori singoli e associati. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente
in riferimento alle esigenze energetiche aziendali comunque di potenza inferiore a 1MW. L’incremento dei fabbisogni energetici, connesso agli investimenti previsti dal piano di sviluppo, deve essere
soddisfatto da produzioni derivanti da fonti rinnovabili. In relazione
dovrà riportarsi il quadro sinottico delle produzioni e dei consumi
ante e post investimento. La spesa ammessa, prevista per la realizzazione del piano sviluppo aziendale, dovrà risultare pari ad almeno: euro 15.000 per le aziende la cui superficie aziendale ricade
prevalentemente nelle macroaree C e D. La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.
L’importo massimo del contributo pubblico concedibile al richiedente per l’intero periodo di programmazione del PSR 2014-20 è limitato a 100.000 euro.
Domande su SIAN entro 19/5/2019 tramite CAA o libero professionista.
INFO: Via Valentino Fortunato area P.I.P., snc – 84095 Giffoni Valle
Piana (Sa) 089 866 793 PEC: galcollinesalernitane@pec.it
mail: info@galcollinesalernitane.it
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Q REGIONE SICILIA, PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 16.6
“Sostegno alla cooperazione di filiera per
l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare
nella produzione di alimenti e di energia e nei processi
industriali”
D.D.G. 153 del 21/2/2019
Beneficiari: imprese agricole (singole o associate), imprese dei
settori agroalimentare, forestale, gli enti pubblici e gli enti gestori di proprietà collettive, che si presentano sotto forma di
gruppi di cooperazione oppure poli o reti di nuova costituzione o
già esistenti che intraprendono un nuovo progetto. Progetti di
cooperazione di filiera volti all’approvvigionamento sostenibile di
biomasse, di esclusiva provenienza regionale, da utilizzare nella
produzione di alimenti, di energia e nei processi industriali. Sostegno sotto forma di contributo in conto capitale, al lavoro congiunto di 3 o più soggetti (di cui uno agricolo) per l'organizzazione
della fornitura di biomassa - a fini energetici, alimentari o industriali - derivante dalla produzione che ogni soggetto coinvolto
comunque realizzerebbe. Intensità del sostegno è pari al 100%
dei costi ammissibili, fino ad un importo massimo di spesa ammessa di 100.000 euro per beneficiario.
Domande di partecipazione al bando potranno essere caricate
sul portale SIAN di AGEA, fino al 25 giugno 2019.
INFO: www.psrsicilia.it/2014 -2020 /bandi-e-avvisi/

Q REGIONE SICILIA, PSR 2014-2020 Sottomisura 16.02
Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie
BURS 21/2/2019
Beneficiari: gruppi di cooperazione, poli di nuova costituzione, reti
di nuova costituzione. Interventi di diffusione dell’innovazione e trasferimento tecnologico con progetti di cooperazione tra più soggetti. Progetti di sviluppo precompetitivo e progetti pilota delle
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innovazioni apportate. Contributo in conto capitale a fondo perduto,
100% delle spese ammesse.
Domande entro 10/5/2019. Info:Assessorato regionale all’agricoltura, Servizio 5 ricerca, assistenza tecnica Viale Regione Siciliana
2771 - 90145 Palermo

Q REGIONE UMBRIA, PSR 2014-2020 Tipologia d’intervento
4.1.1 - Sostegno a investimenti per il miglioramento delle
prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda agricola
BURU
Beneficiari: agricoltori, persone fisiche e giuridiche. Ammissibili
investimenti per impianti per la produzione di energia a partire da
fonti rinnovabili alle seguenti condizioni. L’impianto per la produzione di energia elettrica non deve superare la potenza di 200 KW
o, qualora superiore, non eccedere il limite massimo di 1 MW elettrico. Per impianti che producono energia termica o elettrica impiegando generatori alimentati da biocombustibili o biomassa, il
biocombustibile o biomassa impiegati debbono essere esclusivamente aziendali di scarto; gli impianti per la produzione di biogas
sono sostenuti esclusivamente se in azienda è presente un impianto di compostaggio del digestato ai fini della produzione di
ammendante organico; il rendimento energetico dell’impianto
deve essere pari o superiore all’85%, l’impianto di cogenerazione
per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve
garantire un utilizzo di almeno il 40% dell’energia termica totale
prodotta dall’impianto. L’importo minimo dell’investimento per
cui è concedibile il sostegno è superiore o uguale a euro 25.000.
Domande entro 31/5/2019 procedura informatica sul portale
SIAR.Modell isu http://www.siar.umbria.it/accesso
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