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ITABIA
Italian Biomass Association

1. News sul progetto BRANCHES 

Proseguono in modo spedito
le fasi di avvio del progetto
BRANCHES. ITABIA, respon-
sabile della divulgazione ha
già ideato e messo a punto i
principali strumenti di comu-
nicazione che verranno adottati da tutti i partners dei 5 Paesi coin-
volti (logo, brochure, manifesto, roll up, format delle buone
pratiche, ecc). In questo periodo stiamo attivando la “National
Thematic Network” una rete di contatti con professionisti ed

esperti della bioeconomia con
cui interagiremo per tutta la
durata del progetto. In tale ot-
tica, nei prossimi giorni anche
molti Soci di ITABIA riceve-
ranno un questionario che ci
sarà utile per raccogliere sug-
gerimenti e manifestazioni
d’interesse per le future ini-
ziative (seminari, giornate di-
mostrative in campo, notiziari,
schede di buone pratiche,
ecc.). Poiché il sito di BRAN-
CHES è ancora in costruzione,
si allega la brochure.

2. Bioeconomia in Argentina: ITABIA lancia la filiera 
del fico d’india 

Nel mese di marzo una cordata tutta italiana formata da ITABIA,
ENEA e Chimica Verde Bionet ha messo a punto, su richiesta di
CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limi-
tada) importante organizzazione di agricoltori argentini, un piano
d’azione per la piena valorizzazione del fico d’india nella sfera
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della bioeconomia in Ar-
gentina. In questo vasto
Paese il fico d’india cresce
in modo semispontaneo al
di fuori di protocolli agro-
nomici adatti ad uno sfrut-
tamento redditizio, che ad
oggi si limita alla sola rac-
colta dei frutti.  La propo-
sta inviata da ITABIA al
presidente della confede-
razione Carlos Iannizzotto
consiste in un articolato piano di lavoro (studi e azioni conse-
guenti), da implementare per gradi attraverso la creazione e il
consolidamento di una rete di relazioni locali (agricoltori e am-
ministrazioni), per portare la produzione del fico d’india ad un li-
vello di sviluppo adeguato al notevole potenziale economico di
tale risorsa. Il nostro è un piccolo contributo di trasferimento tec-
nologico e di conoscenze in linea con l’ambizioso ruolo di traino
che l’Europa intende svolgere nella sfera della transizione eco-
logica e dell’economia circolare a livello globale. 

3. Assemblea FEDERCANAPA 

Durante l’Assemblea pubblica di FEDERCANAPA (30 marzo) il
presidente Beppe Croce ha fatto il punto della situazione, rife-
rendo dei recenti sviluppi del settore. Tra questi, un grande rilievo
ha la sentenza della Corte Suprema di Strasburgo con cui si san-
cisce che il CBD non è sostanza stupefacente, che la sua estra-
zione si può effettuare da qualsiasi parte della pianta e che la
commercializzazione può avvenire in qualsiasi Paese. 
Inoltre (vedi notizia più avanti), è stato istituito presso il MiPAAF il
tavolo di filiera per la canapa industriale. In questo quadro deci-
samente positivo la Federcanapa ha annunciato la prossima
uscita di due documenti strategici. Uno riguarda  le “Linee guida
per il seme di canapa ad uso alimentare” (uscita il 9 Aprile), che

ITABIA
Italian Biomass Association



NEWSLETTER MARZO APRILE 2021 I4

NOTIZIE DA ITABIAItabi@net

dovrà condurre a un disciplinare di produzione e commercializ-
zazione. L'altro, le “Linee guida europee per gli estratti”, sta im-
pegnando anche la Federazione (uscita 27 aprile). 
Nel corso dell’Assemblea ITABIA (socio di FEDERCANAPA) ha
posto l’attenzione sulle capacità della canapa per la fito-estra-
zione di sostanze inquinanti dal suolo. Uno strumento naturale
che potrebbe risolvere il problema di molte aree oggi sottratte
alle produzioni agricole (vedi terre dei fuochi). 
Le registrazione dell’intera giornata di lavoro si può vedere dal
seguente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1i2QNAJrYM2yd1SqmE-
cYhPYpr5Kr_wFcj?usp=sharing
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4. Incentivi per la produzione di energia elettrica 
da impianti a biogas: proroga a tutto il 2021

La legge Milleproroghe, in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021,
ha riaperto la possibilità di accesso alle tariffe incentivanti previste
dal D.M. 23 giugno 2016 agli impianti agricoli di produzione di ener-
gia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300
kW. Per accedere, gli impianti devono prevedere un’alimentazione
per almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agri-
cole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo
raccolto. Ferma restando la modalità di accesso diretto, l'ammis-
sione agli incentivi è stata riconosciuta agli impianti tenuti all'iscri-
zione a registro, nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro
(coperto tramite il meccanismo degli oneri generali di sistema e,
dunque, senza effetti negativi per la finanza pubblica). 
Al Gestore dei servizi energetici - GSE è attribuito il compito di pub-
blicare la graduatoria delle domande iscritte a registro.

5. Nasce il Ministero Transizione Ecologica 

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, (Gu 1
marzo 2021 n. 51) che istituisce il nuovo mi-
nistero della transizione ecologica, asse-
gnando a un'unica cabina di regia le
competenze in materia di energia e am-
biente. Assorbendo alcune competenze del

MiSE, il MiTE tratterà temi energetici in materia obiettivi, permit-
ting, FER, mercati, reti di distribuzione, ecc. Il medesimo decreto-
legge ha anche istituito il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica (Cite), che avrà il compito di assicurare il co-
ordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica
e la relativa programmazione. Speriamo che il Ministro Cingolani
– vista la sua formazione scientifica – faciliti il contributo della ri-
cerca e dell’innovazione nel percorso della sostenibilità.
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6. il Consorzio europeo “Gas for Climate” 
punta ai gas rinnovabilii

Introdurre un target vincolante al 2030 dell’11% di gas rinnovabili  (bio-
metano e idrogeno verde)  sul totale della domanda finale europea di
gas come passo necessario per contribuire al raggiungimento degli
obiettivi climatici dell’UE, che prevedono la riduzione delle emissioni
di gas serra del 55% entro il 2030. Il target dell’11% dovrebbe essere
introdotto nella Direttiva sulle energie rinnovabili dell’UE.
È la proposta alla Commissione Europea del Policy Paper elabo-
rato dal Consorzio Gas for Climate, composto da undici società di
infrastrutture energetiche, tra le quali l’italiana Snam, e due asso-
ciazioni di biometano (CIB - Consorzio Italiano Biogas, EBA Euro-
pean Biogas Association). 
Per garantire un’accelerazione della crescita del mercato dei gas
rinnovabili all’interno dell’Unione europea, il documento prevede
una quota dell’11% sostenuta da due sotto-obiettivi vincolanti e re-
lativi all’idrogeno verde e al biometano. 
Almeno l’8% del gas utilizzato nella Ue al 2030 deve essere bio-
metano e una percentuale di almeno il 3% deve essere rappresen-
tata dall’idrogeno verde. 
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7. Teleriscaldamento a biomassa nei Comuni montani
non metanizzati 

La Federazione Italiana Pro-
duttori Energia da Fonti Rinno-
vabili (F.I.P.E.R.) ha promosso
– nell’ambito del Progetto EU
“BeCoop” (H2020) - un incon-
tro finalizzato a promuovere
un maggior sviluppo del tele-
riscaldamento a biomassa.
L’evento online ha coinvolto i diversi attori partendo dai cittadini,
passando per gli amministratori locali e le amministrazioni re-
gionali, fino ai consorzi forestali, gli istituti di ricerca e il MiPAAF. 
Anche ITABIA ha partecipato, sia per l’interesse del tema, sia per
consolidare una sinergia su scala nazionale tra due progetti eu-
ropei “BeCoop” e “BRANCHES”.
Oggi emerge, dai territori montani e dalle aree rurali, l’interesse
nel valutare progetti di teleriscaldamento, una valida alternativa
all’utilizzo delle fonti fossili. Vengono sottolineate come principali
barriere: la questione della metanizzazione delle aree montane,
il pregiudizio culturale sull’impiego delle biomasse, la carenza di
linee di finanziamento dedicate, oltre ad altri aspetti tecnici e ope-
rativi. Tutti queste problematiche risultano superabili con esito
totalmente positivo vista l’esperienza ventennale del bosco-legno
energia Valtellina e nell’esperienza ultra decennale della mini
rete del comune di Marchiolo (VA). 
I rappresentanti delle istituzioni intervenute (Comuni, Regione
Lombardia e MiPAAF)  hanno convenuto sulla necessità di attivare
risorse sulla viabilità agroforestale e di investire in progetti di te-
leriscaldamento a biomassa nelle aree montane. In generale oc-
corre rimettere al centro il ruolo del settore primario nella
promozione dell’economia circolare e nell’azione del Piano Na-
zionale Ripresa e Resilienza. 

DI GINEVRA ZOLLI (stager)
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8. Uno studio sulle potenzialità di sviluppo 
del teleriscaldamento in Italia 

È stato reso pubblico uno studio promosso da AIRU (Associazione Ita-
liana Riscaldamento Urbano) in collaborazione con Utilitalia e con-
dotto dai Politecnici di Milano e Torino. Lo studio (Valutazione del
potenziale di diffusione del teleriscaldamento efficiente sul territorio
nazionale) è quello di intercettare tutte le fonti di calore disponibili sul
territorio che, invece di essere disperse, potrebbero essere recupe-
rate e valorizzate attraverso reti di teleriscaldamento. Emerge che a
fronte di un fabbisogno complessivo di calore calcolato per i settori ci-
vile, residenziale e terziario pari a 329 TWh, 114 TWh potrebbero tecni-
camente essere forniti dal teleriscaldamento efficiente. Inoltre, “in
un’ottica di minimizzazione del costo complessivo del sistema, depu-
rata di qualunque sistema incentivante, il potenziale di diffusione del
teleriscaldamento in confronto alle soluzioni individuali tradizionali ri-
sulta essere pari a 38 TWh alle condizioni economiche vigenti, a fronte
dei 9TWh attuali”, ossia quattro volte la dimensione attuale. Lo sce-
nario proposto permette, inoltre, una riduzione pari a 5,7 MtCO2eq
delle emissioni di gas serra e una riduzione delle concentrazioni degli
inquinanti nelle aree urbane pari al traffico di 1 milione di auto.

9.Mipaaf: avviato il Tavolo per la canapa industriale 

Si è insediato presso il Ministero Agricoltura il Tavolo di filiera della
canapa industriale lo scorso 4 febbraio, alla presenza del sottosegre-
tario L’Abbate. L’organismo si propone di avviare un percorso di pia-
nificazione di un settore importante della bioeconomia, che negli
ultimi anni ha fatto registrare un significativo aumento delle superfici
coltivate. Il Tavolo, che ha durata triennale, è composto da i ministeri
coinvolti, Università, enti pubblici di settore, organizzazioni agricole,
associazioni del comparto canapa, Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli e vari portatori d’interesse. Oltre a garantire il confronto fra
tutti gli attori del comparto, il Tavolo avrà compiti consultivi e di mo-
nitoraggio, molto utili per implementare correttamente il quadro nor-
mativo. Compito precipuo del soggetto è la preparazione di un Piano
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di settore che promuova lo sviluppo della canapicoltura. Poi c’è la ne-
cessità di sciogliere le diverse incertezze normative che gravitano sul
comparto, colmando il vuoto legato all’applicazione della Legge
242/2016 per la promozione della filiera della canapa, così da permet-
tere agli agricoltori di operare nella piena legalità e nella tutela della
salute dei consumatori attraverso la certificazione e la tracciabilità
delle produzioni.

10. Verdemetano, la prima cooperativa agricola 
per il biometano

È nata a Bologna la prima cooperativa di agricoltori con l'obiettivo di
aggregare e valorizzare la produzione di biometano ottenuto da sot-
toprodotti agricoli, effluenti zootecnici e colture sostenibili. Le aziende
agricole fondatrici sono venti, tutte eccellenze nella produzione del-
l'alimentare di qualità, che hanno siglato l'atto costitutivo della so-
cietà cooperativa "Verdemetano". La società nasce dall'esperienza
maturata dalla Confederazione generale bieticoltori italiani, realtà
cooperativa impegnata nella produzione di biogas dopo la riconver-
sione del settore bieticolo-saccarifero, che rappresenta attualmente
il secondo gruppo italiano per potenza installata. Verdemetano può
vantare un asset composto da 130 milioni di euro di investimenti, una
capacità produttiva annua di 100 milioni di metri cubi di biometano,
in grado di alimentare oltre 100mila autoveicoli. La cooperativa  in-
tende aggregare per valorizzare, attraverso partnership forti nel mer-
cato dei biocarburanti avanzati, con una campagna di comunicazione
che punti a valorizzare un prodotto rinnovabile 100% Made in Italy.
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Q REGIONE EMILIA ROMAGNA, FONDO ENERGIA: 
Por Fesr 2014-2020, Asse 4, Azione 4.2.1 - Contributi per 
imprese in forma singola o associata

BURER 18/2/2021

Beneficiari: imprese di qualsiasi dimensioni, Esco. Interventi volti
all'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di gas cli-
malteranti nell'unità produttiva oggetto dell'intervento; interventi
volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, esclusivamente
per autoconsumo, nonché gli impianti di cogenerazione ad alto ren-
dimento. Finanziamento a tasso agevolato con provvista mista, de-
rivante per il 70% dalle risorse pubbliche e per il restante 30% da
risorse messe a disposizione dagli Istituti di credito convenzionati. Il
finanziamento va a coprire il 100% dei costi ammissibili del progetto,
per un minimo di euro 25.000 ed un massimo di euro 750.000. 
La domanda può essere presentata esclusivamente online, fino al 3
maggio 2021.

Q REGIONE EMILIA -ROMAGNA, Contributi ai Comuni per la 
redazione dei Piani di azione per l'Energia Sostenibile 
e il Clima (PAESC)

Delibera Num. 218 del 15/02/2021

Beneficiari: Enti locali della Regione Emilia-Romagna. Obiettivo del
bando la promozione presso il sistema degli Enti locali emiliano-
romagnoli dell’iniziativa europea “Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia”. Contributo a fondo perduto a sostegno del processo di re-
dazione del PAESC, da 6.000 e 20.000 euro a seconda soglie abitanti.
Domande inoltrate con Pec al seguente indirizzo sviluppoecono-
mico@postacert.regione.emilia-romagna.it entro 22 aprile 2021.  

Q REGIONE MARCHE, PSR 2014-2020 Progetti Integrati Filiere 
per la produzione di energia da biomasse forestali. 2021

DDS Politiche Agroalimentari n.703 del 23/12/2020

Beneficiari: capofila associazione di produttori agricoli o forestali,
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operatori della filiera: imprenditori agricoli e forestali, singoli o as-
sociati; associazioni di produttori agricoli e forestali; imprese di
lavorazione, trasformazione e commercializzazione del settore
legno; imprese commerciali di prodotti legnosi; imprese di pro-
duzione e/o di utilizzazione dell’energia prodotta; altri soggetti diret-
tamente coinvolti nella filiera. Investimenti, tra l’altro,Infrastrutture
in ambito forestale, Investimenti nella trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti forestali ed investimenti forestali per ac-
crescere il valore economico delle foreste, costituzione di
aggregazioni tra produttori di biomassa forestale. contributo viene
erogato a titolo di rimborso delle spese sostenute esclusivamente
per la realizzazione degli interventi ammessi nell’ambito del pro-
getto integrato di filiera. L'istanza, dovrà essere presentata esclu-
sivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo:
http://siar.regione.marche.it  entro 13/4/2021. 
INFO: Dott. Danilo Curzi
Tel. 071-8063618 – Indirizzo mail: danilo.curzi@regione.marche.it

Q REGIONE PIEMONTE, Bando per il cofinanziamento di interventi 
effettuati dai cittadini piemontesi e finalizzati alla sostituzione 
di generatori a biomassa legnosa di potenza inferiore a 35 kWt"

DGR 29 dicembre 2020, n. 27-2707

Beneficiari: cittadini residenti in Piemonte che hanno ottenuto at-
testazione di contributo da “Conto termico”, al momento della
presentazione della domanda. Contributo economico per la rot-
tamazione di generatori alimentati a biomassa legnosa e l’acqui-
sto ed installazione di generatori di calore domestici certificati e
innovativi 5 stelle, alimentati sempre a biomassa legnosa, con po-
tenza al focolare inferiore a 35 kWt. Contributo a fondo perduto,
fino ad esaurimento delle risorse disponibili, verrà riconosciuto
in aggiunta al finanziamento conseguito. Modalità di richiesta
agevolazione in successivo bando. con il “Conto termico”
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Q REGIONE UMBRIA, PSR 2014-2020 INTERVENTO 8.6.1.
“Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 
prodotti delle foreste”

Supplemento ordinario n. 3 Buru n. 10 del 10 febbraio 2021

Beneficiari: proprietari e/o titolari della gestione di superfici fo-
restali (silvicoltori privati); ditte boschive; Comuni; aggregazioni
tra i soggetti. Sovvenzioni in conto capitale. L’aliquota di sostegno
è pari al 40% della spesa riconosciuta ammissibile. Sono finan-
ziabili macchine forestali semoventi; trattori forestali o trattori
agricoli a doppia trazione, con allestimento forestale testate fo-
restali da applicarsi a macchine motrici; escavatori dotati di te-
state forestali; autocarri e rimorchi; macchine e attrezzature per
taglio, allestimento, concentramento, esbosco, movimentazione
e “prima lavorazione del legno”. Per “primo trattamento del
legno” si intendono le operazioni di scortecciatura, depezzatura,
segagione, cippatura, bricchettatura, pellettizzazione, stagiona-
tura ed essiccazione del legname, appuntatura di pali, trattamenti
protettivi del legname, imballaggio del legname e del cippato, pel-
let e bricchetti ed altre operazioni, esclusa la trasformazione in-
dustriale. Domande di sostegno presentate, con le modalità di cui
al “Manuale delle procedure”, approvato con DD 741/2021, entro il
14.05.2021.

Q REGIONE VENETO, PSR 3014-2020  INTERVENTO 4.1.1 
Intervento 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la 
sostenibilità globali dell’azienda agricola – Pacchetto giovani

Bur n. 3 del 08/01/2021, BUR 49 del 26/02/2021

Beneficiari: giovani agricoltori che presentano domanda a valere
sul tipo di’Intervento 6.1.1 e scelgono questo intervento nell’ambito
del progetto integrato aziendale (Pacchetto Giovani). Interventi, tra
l’altro, per investimenti per la produzione di energia, a esclusivo
uso aziendale, a partire da: fonti agro-forestali, fonti rinnovabili (so-
lare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico), reflui provenienti dal-
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l’attività aziendale. Contributi tra il 40% e il 60% delle spese am-
missibili. L’importo massimo ammesso a finanziamento 600.000
euro/impresa, nell’arco di quattro anni. Domanda di aiuto presen-
tata all’Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA, entro il 8/5/2021
secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali
Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA.  
INFO: Tel.041/2795547 email: agroalimentare@regione.veneto.it
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