Itabi@net
N

E

W

S

L

E

T

T

E

R

MARZO
APRILE 2022
A CURA DI MATTEO MONNI
E MARCELLO ORTENZI

Bollettino mensile riservato ai soci di ITABIA-Italian Biomass Association

NOTIZIE DA ITABIA
1. Guerra in Ucraina, una piccola riflessione
2. Fondata GESTA, un’Associazione tra enti e imprese boschive d’Abruzzo
3. Concluso con successo Il Progetto COBRAF

NOTIZIE DAL MONDO DI BIOMASSE E BIOECONOMIA
4. Nuove valutazioni del Panel Intergovernativo sui Cambiamenti climatici
5. Rapporto FAO “I prodotti forestali nella bioeconomia globale”
6. Il carbon farming si afferma nella strategia UE
7. Le foreste periurbane contrastano bene il cambiamento climatico
8. Perplessità per la bozza di decreto FER 2
9. Più Rinnovabili nel nuovo Piano Energetico Siciliano
10. Biogas da effluenti di allevamento

BANDI

> >

TESTI

Pag. 11
Pag. 12-18: Rassegna di Bandi Comunitari, Nazionali e Regionali,
pubblici e privati per finanziare attività in ambito agricolo e industriale
per la produzione e l’impiego energetico delle Biomasse

ITABIA
Italian Biomass Association

Itabi@net

NOTIZIE DA ITABIA

1. Guerra in Ucraina, una piccola riflessione
Non abbiamo fatto in tempo a tirare
un sospiro di sollievo per l’allentarsi
della stretta pandemica, che già
siamo oppressi dall’orrore di un conflitto armato dai risvolti imprevedibili.
Il dissidio tra Russia e Ucraina, una
questione teoricamente risolvibile
con gli strumenti della diplomazia, è
diventato invece una vera e propria
guerra (non un’operazione militare
speciale) che ha preso una pessima
piega. Pende sulle nostre teste una
spada di Damocle, ma al posto della
lama aleggia lo spettro del nucleare. L’ipotesi atomica si presenta, sia sotto forma di minaccia
bellica sul tavolo dei negoziati, sia
come una delle possibili opzioni
energetiche alternative alle imponenti forniture russe di gas naturale
e petrolio. Di fronte al dramma della
nazione ucraina e al rischio di
un’escalation a livello internazionale, focalizzare l’attenzione su questioni energetiche (mercati e costi) potrebbe sembrare cinico, ma
- come componente fondamentale della crisi in atto - le loro implicazioni per tutti noi vanno attentamente considerate. Nel giro
di poche settimane - per effetto di un repentino incremento dei
prezzi dei carburanti - sembra essere calato l’oblio su tutti i progetti “green” di ripresa e resilienza del Pianeta per lasciare spazio
a quanto di peggio ci si potesse aspettare.
La politica energetica ha rapidamente spolverato vetusti programmi
di ricerca, estrazione e massiccio impiego di fonti fossili incluso il rilancio delle centrali a carbone. Sembrerebbe che, nella confusione
generale di quest’ennesima tragica emergenza, molti dei nostri stra-
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teghi abbiano perso la lucidità intravedendo improbabili soluzioni basate su tecnologie non ancora mature (nucleare di IV generazione) o
altre totalmente anacronistiche (centrali termoelettriche a carbone).
Una seria riflessione su questo va assolutamente fatta! Infatti, anche
in questa intricata vicenda, il ruolo delle rinnovabili si conferma strategico, sia sul piano ambientale – visto che la crisi climatica non è
stata risolta - sia per una maggiore autonomia energetica in un quadro geopolitico sempre più complesso. Oggi più che mai ci rendiamo
conto di quanto l’invocato e troppo spesso disatteso sviluppo delle
FER ci avrebbe messo al riparo dalle fonti fossili per i danni ambientali
certi e per le incertezze delle forniture estere.

2. Fondata GESTA un’Associazione tra enti e imprese
boschive d’Abruzzo
Il 12 aprile scorso a Preturo
(frazione dell’Aquila) è nata
l’Associazione per la Gestione EcoSostenibile del TerriGESTIONE ECO-SOSTENIBILE TERRITORIO ABRUZZO
torio in Abruzzo denominata
GESTA. L’iniziativa, promossa e finanziata nell’ambito di un
apposito Bando del MiPAAF, mira a creare una rete di professionisti,
Enti e Amministrazioni locali per attivare azioni volte a valorizzare
le risorse rurali della regione (foreste e agricoltura) e sviluppare
filiere strettamente connesse alla bioeconomia circolare.
Per il momento i 20 Soci fondatori sono costituiti da 13 ASBUC
(Amministrazioni separate di beni di uso civico), 4 Comuni, 2 Professionisti e 1 Impresa Boschiva. ITABIA, partner del progetto fin
dalle prime battute, entrerà nella compagine associativa
– insieme a numerosi altri stakeholder - in occasione
della prima Assemblea dei Soci prevista per la fine di
maggio. Contestualmente alla fondazione di GESTA
sono stati eletti pro tempore il Presidente Paride
Tudisco (Presidente dell’Associazione delle ASBUC
della Provincia di Teramo), il Vice Presidente Antonello
Liberatore (Agronomo e tecnico del territorio) e il Te-
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soriere Matteo Monni (Vice Presidente di ITABIA).
Il Gruppo di Lavoro che ha redatto il
progetto GESTA ha già avuto il piacere
di confrontarsi con la dott.ssa Alessandra Stefani - Direttrice Generale
all’Economia Montana e Foreste del
MiPAAF e responsabile del procedimento - per informarla dell’iniziativa
intrapresa e invitarla a partecipare
ad uno degli eventi di prossima realizzazione sul territorio abruzzese.
L’incontro, avvenuto su piattaforma
telematica, ha confermato la Stefani come persona di grande
esperienza e pregevole spirito collaborativo.

3. Concluso con successo Il Progetto COBRAF
Giovedì 10 marzo 2022, presso l’Accademia dei Georgofili a Firenze, il Gruppo
Operativo del progetto COBRAF (COprodotti da BioRAFfinerie) - Coordinato
dal nostro Socio Chimica Verde Bionet
e costituito da 19 partner - ha presentato i risultati finali del Piano
Strategico di filiere agroindustriali in Toscana, relative a quattro
piante oleaginose: camelina, canapa, cartamo e lino.
Il Progetto, della durata di tre anni, ha posto le basi per una piena valorizzazione delle diverse componenti delle colture in oggetto per ottenere bioprodotti innovativi e più sostenibili per almeno 6 settori
dell’industria toscana: alimentare, cosmesi, farmaceutica, edilizia,
legno, automotive (camper). I risultati relativi alla sostenibilità sono
stati molto interessanti per gli agricoltori ed, in generale, lungo tutta
la filiera. Il Progetto, per aver individuato i punti di forza e di debolezza
delle filiere analizzate, è rientrato tra le buone pratiche segnalate da
ITABIA nell’ambito del progetto H2020 BRANCHES all’EIP Agri
(http://www.itabia.it/il-progetto-branches/ewExternal
Files/PA%20n.23_COBRAF%20ita.pdf).
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4. Nuove valutazioni del Panel Intergovernativo
sui Cambiamenti climatici
Di recente è stata pubblicata la terza parte
del Sesto rapporto di Valutazione del Panel
intergovernativo sul clima (IPCC) “Climate
Change 2022: Mitigation of climate change”
(https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/).
Gli estensori dello studio affermano che in tutti i settori produttivi
esistono soluzioni tecnologiche in grado di dimezzare le emissioni
entro il 2030 e che a tal fine pesa molto l’effettiva volontà
politica dei singoli Stati. Questa drastica riduzione delle emissioni
può avvenire ad un costo inferiore a 100 dollari per tonnellata di
CO2 equivalente, un costo in linea coi prezzi europei della CO2
sul mercato delle emissioni (ETS – Emissions Trading System).
Per l’industria, la riduzione delle emissioni passerà attraverso
un uso piu efficiente dei materiali, il riutilizzo e il riciclo dei
prodotti, sottoprodotti e la minimizzazione dei rifiuti. La riduzione
delle emissioni richiederà processi di produzione innovativi,
l’uso di elettricita da FER, l’uso dell’idrogeno e, se necessario,
la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Ovviamente cruciale
sarà anche il comparto “AFLOLU” (Agriculture, Forestry and
Other Land Use) che riunisce agricoltura, foreste e altri usi del
suolo. Questo settore che, oltre a consentire riduzioni di emissioni
di gas serra, può anche rimuovere e immagazzinare CO2 .
Inoltre, è ormai risaputo che le opzioni di risposta alle esigenze
di mitigazione del clima possono apportare innumerevoli benefici
come servizi ecosistemici. Tuttavia gli scienziati sottolineano
che i vantaggi di un suolo ben utilizzato (riduzione delle emissioni
e immagazzinamento della CO2 ) non possono compensare le
inefficienze e i ritardi nella riduzione delle emissioni in altri
settori produttivi.
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5. Rapporto FAO “I prodotti forestali nella
bioeconomia globale”
La vera sfida è saper gestire in modo virtuoso il patrimonio
forestale, valorizzando i prodotti realizzati con le materie prime
che da esse derivano. È quanto si legge in un nuovo rapporto realizzato dalla FAO in collaborazione con l’Istituto forestale europeo
(EFI). Il documento, presentato all’EXPO di Dubai in occasione
della Giornata internazionale delle foreste, descrive le innovazioni
nel settore forestale per ottenere prodotti utili a ridurre l’impatto
ambientale e la produzione di rifiuti. Fra i molti dati evidenziati nel
rapporto, uno fa molto riflettere: il 75% del consumo globale di
materiali interessa risorse non rinnovabili. L’estrazione, il trasporto,
la lavorazione e lo smaltimento di tali risorse producono un impatto
enorme sull’ambiente, sul clima e sulla biodiversità.
I prodotti a base di legno – sottolinea la pubblicazione FAO –
possono sia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici,
attraverso il sequestro del carbonio, sia aiutare a evitare, o a
ridurre, le emissioni di gas a effetto serra associate a quei materiali
di cui costituiscono un possibile sostituto, vale a dire calcestruzzo,
acciaio, plastica e fibre sintetiche. Infatti, le foreste oltre al legno,
possono fornire molti altri prodotti non legnosi ad alto valore economico come carta, legno lamellare, fibre tessili, resine.
Ad esempio, le resine e loro derivati vengono utilizzati per la fabbricazione di prodotti nell’industria chimica e alimentare.
Le sostanze chimiche derivate dalla resina hanno generalmente
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un’impronta di carbonio inferiore rispetto ai loro equivalenti a base
fossile, il che potrebbe almeno in parte favorire il processo di sostituzione. In conclusine, per qualsiasi bioprodotto ottenuto da materie
prime forestali, le analisi scientifiche evidenziano che le emissioni di
gas serra prodotte durante l’intero ciclo di vita sono inferiori rispetto
ai prodotti analoghi ottenuti da materiali non rinnovabili.

6. Il carbon farming si afferma nella strategia UE
Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato le conclusioni
espresse a dicembre dalla Commissione sul tema del sequestro del
carbonio nei suoli agricoli. L’obiettivo è quello di incoraggiare in Europa le pratiche agricole che contribuiscono a catturare il carbonio
atmosferico per immagazzinarlo nei suoli o nella biomassa per un
risparmio complessivo pari a 42 milioni di tonnellate di CO2 entro il
2030. A questo punto si attende in merito al quadro di certificazione
per gli assorbimenti di carbonio una
proposta legislativa finalizzata alla valorizzazione economica delle pratiche
che aumentano l’assorbimento e lo
stoccaggio del carbonio, sulla base di
requisiti di misurazione scientificamente provati”.
Tali pratiche, che il Consiglio intende
incentivare con appositi piani, “possono comprendere, in agricoltura, l’impianto di siepi o alberi, la coltivazione
di leguminose, l’utilizzo di colture intercalari e colture di copertura, l’agricoltura di conservazione e il
mantenimento delle torbiere, e, nell’ambito della silvicoltura, l’imboschimento o il rimboschimento”.
Il carbon farming andrà quindi promosso nell’ambito della Politica
Agricola Comune (PAC) e di altri programmi UE come LIFE e la
missione “Soil Deal for Europe”.
Importante, infine, l’offerta di una gestione dei dati e di servizi di
consulenza su misura per gli operatori del settore agricolo.
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7. Le foreste periurbane contrastano bene
il cambiamento climatico
Secondo due recenti studi condotti dalla Boston University sembra
che le aree forestali collocate nei pressi degli insediamenti urbani
siano in grado di dare un contributo superiore alle attese nel contrasto al cambiamento climatico. Le piante monitorate in questi luoghi,
infatti, tendono a crescere più rapidamente e il suolo che le ospita
mostra una maggiore propensione al sequestro di carbonio. Le indagini si sono
concentrate sulle cosiddette zone “di
confine”, ovvero quei tratti di foresta collocati in prossimità di contesti mutati da
interventi antropici come edifici, strade e
tutti gli elementi che caratterizzano gli
insediamenti urbani.
Inaspettatamente appare che l’incremento medio dell’area basale degli alberi lungo i margini creati dall’uomo
supera del 36,3% quello registrato nella
foresta interna (studio pubblicato su Nature Communications).
I ricercatori ritengono che a stimolare una maggiore crescita delle
piante siano fattori decisivi, quali: la sufficiente presenza di acqua, un
maggiore accesso alla luce e l’assorbimento della stessa CO2 (catturata dalle vicine strade e dagli edifici circostanti) e dell’azoto.
Un secondo studio pubblicato sulla rivista Global Change Biology ha
preso in esame le emissioni di CO2 nelle foreste di confine. E anche
qui i risultati emersi sono inaspettati poiché risulta che nelle zone
urbane la velocità di rilascio dell’anidride carbonica da parte del
suolo alberato è inferiore del 25% rispetto a quella registrata nelle
aree forestali interne. In sostanza, i boschi urbani mostrano una
maggiore efficacia del sequestro del carbonio. Questi risultati evidenziano la necessità di valutare gli effetti della frammentazione forestale
e dell’uso del suolo quando si fanno previsioni sul comportamento
del terreno e sul ciclo del carbonio in un mondo sempre più urbanizzato e sempre più caldo.

ITABIA
Italian Biomass Association

NEWSLETTER MARZO APRILE 2021

I8

Itabi@net

NOTIZIE DAL MONDO DI BIOMASSE E BIOECONOMIA

8. Perplessità per la bozza di decreto FER 2
Il Coordinamento FREE, attraverso una nota condivisa espressa dal
Presidente Livio de Santoli, ha evidenziato alcune criticità contenute
nella bozza di decreto FER 2. Tale bozza, riapparsa lo scorso marzo
dopo una lunga e assurda battuta d’arresto, diverrà un provvedimento
legislativo di fondamentale importanza (oggi più che mai!) per il rilancio per le fonti rinnovabili. In merito al Biogas si fa presente che il livello tariffario previsto è incompatibile con la sostenibilità economica
degli impianti aziendali di piccola taglia, rendendoli inattuabili anche
per una serie di ulteriori decurtazioni del tutto ingiustificate riguardanti i costi di esercizio. Il contingente proposto inoltre, di soli 100 MW
per tutto il periodo di 5 anni di vigenza, oltretutto da condividere con
gli impianti a biomasse, è del tutto insufficiente rispetto agli obiettivi
europei e significherebbe continuare con la stagnazione del settore.
Il tetto dei 300 kW di potenza - assegnato anche agli impianti a biomasse solide (andrebbe portato almeno ad 1 MW) - coniugato con
l’obbligo di essere collocati a grande distanza dalla rete gas rende
impraticabile la misura. Questo, per rispettare i target di potenza da
FER da installare, imporrebbe lunghi iter autorizzativi per attivare altri
sistemi tecnologici da realizzare ex novo. Oltre a ciò, per non disperdere il patrimonio produttivo e le infrastrutture esistenti, è doveroso
che il decreto garantisca agli impianti a biogas agricolo e a biomasse
in funzione la possibilità di proseguire le attività oltre il termine del
periodo di incentivazione, visto che altrimenti non potrebbero continuare ad operare. La critica evidenzia poi che il documento disattende
quanto indicato nella Strategia per l’asta delle rinnovabili predisposta
dal MiTE, che al 2030 prevede un incremento pari a 1,5 GW nelle bioenergie (comprendendo sia biogas che biomasse solide), del tutto irraggiungibile con i dati della bozza di decreto, che deve essere anche
per l’orizzonte al 2026 decisamente più coraggiosa.

9. Più Rinnovabili nel nuovo Piano Energetico Siciliano
La Giunta della Regione Siciliana ha approvato il nuovo Piano energetico (Delibera n.67 del 12 febbraio 2022). Il documento rappre-
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senta un aggiornamento del precedente atto che risaliva al 2009.
I due elementi principali sono lo sviluppo delle Fer con il raddoppio
della capacità installata per le rinnovabili e riduzione dei consumi,
puntando su tre target trasversali, ovvero:
1. diminuzione delle emissioni di gas climalteranti;
2. potenziamento delle infrastrutture energetiche in chiave
sostenibile;
3. promozione di nuove tecnologie.
In merito alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al 2030 si
punta a una quota del 69% (nel 2017 era il 29,3%) con una capacità
installata che dovrebbe passare da 3,5 GW a 7,4 GW.
Il documento punta più che altro su Eolico e Fotovoltaico e le bioenergie dovrebbero arrivare ad una potenza di 98 MW.

10. Biogas da effluenti di allevamento
Il Tar del Lazio si è occupato recentemente degli effluenti di allevamento utilizzati negli impianti che producono biogas/biometano. L’ente ha deciso, con la
sentenza del 23 marzo 2022 n. 3322, che questi effluenti
possono essere considerati sottoprodotti se rispettano
le condizioni previste dalla normativa. L’oggetto era il
procedimento autorizzativo da applicare alla realizzazione di un impianto di produzione di biogas/biometano
da effluenti zootecnici di allevamenti bovini e bufalini,
con annessa digestione anaerobica e compostaggio. Secondo la giurisprudenza amministrativa, anche se le deiezioni animali di questi
impianti rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
Dlgs 152/2006 (quella dedicata ai rifiuti), possono essere qualificati
come "sottoprodotti" e non come rifiuti, purché vengano rispettate le
condizioni dettate dall’articolo 184-bis ("Sottoprodotto") del medesimo
decreto. Si esclude quindi che l'impianto rientri tra quelli che recuperano rifiuti non pericolosi e per i quali è prevista la valutazione ambientale (ovvero di verifica di assoggettabilità a Via). Piuttosto, è
prevista una verifica successiva alla fase di attivazione dell'impianto
che dovrà accertare l'esclusiva alimentazione con tali sottoprodotti.
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CHE COSA È L’ENERGIA RINNOVABILE OGGI
In due caverne di sale alte come un grattacielo
verranno realizzati sistemi di accumulo di
idrogeno verde in grado di fornire elettricità
alla città di Los Angeles, aiutandola a diventare carbon free entro il 2035. In Olanda un
bando di gara per un parco eolico offshore
prevede l’inserimento di un pagamento di 50
milioni di euro.
Entro il 2045, le Hawaii vogliono coprire il 100% della domanda elettrica con le rinnovabili. Il quadro che emerge è chiaro: spinto dal
miglioramento delle tecnologie, dal calo dei costi e dalla necessità
di dare risposte rapide alla crisi climatica, l’impegno per la decarbonizzazione ha subito un’accelerazione impressionante.
Che cosa è l’energia rinnovabile oggi presenta un quadro completo
e aggiornato sulle tecnologie per produrre e accumulare energia
senza emettere anidride carbonica, dal fotovoltaico e le biomasse
fino all’eolico offshore e i sistemi di accumulo.
Di GIANNI SILVESTRINI
Prezzo 19,00 EURO
Pagine 216
EDIZIONI AMBIENTE
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Q Regione Basilicata, Contributi in favore di Comuni e
Enti regionali per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
Beneficiari: Comuni singoli o associati, gli Enti gestori delle aree protette e il Consorzio di bonifica della Regione Basilicata. Si finanziano
l’installazione, l'ammodernamento e il ripotenziamento di impianti a
fonti rinnovabili (biomassa, biogas, eolico, solare e fotovoltaico) a servizio degli enti pubblici e con potenza non superiore a 20 kW.
Domande in due finestre temporali: la prima dal 16 marzo 2022 al 15
maggio 2022; mentre la seconda finestra sarà aperta il 15 maggio
2022 a conclusione della prima procedura.

Q REGIONE EMILIA ROMAGNA, Psr 2014-2022 Operazione
4.2.01 “Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali
in approccio individuale e di sistema”
BURER 24/2/2022
Beneficiari: imprese che svolgono attività di commercializzazione
e/o trasformazione di prodotti agricoli. Opere connesse a ottenere
una maggiore efficienza energetica dell’impianto quali: isolamento
termico degli edifici, razionalizzazione, installazione di impianti ed
attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei
cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi, ecc. Installazione, per
la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.
Contributi in conto capitale. Intensità dell’aiuto è fissata al 35% calcolato sul totale della spesa ammissibile. Gli investimenti proposti
dovranno avere una dimensione finanziaria minima di euro 100.000
e massima di euro 2.800.000. Domande di sostegno presentate sul
Sistema Informativo Agrea fino al 1° /7/2022.
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Q REGIONE EMILIA ROMAGNA, FONDO ENERGIA
Beneficiari: imprese di qualsiasi dimensione e società ESCo
(Energy Service Company). Progetti agevolabili per migliorare
l’efficienza energetica ed ridurre i gas climalteranti; produzione
di energia da fonti rinnovabili, esclusivamente per autoconsumo,
nonché gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
Concessione di mutui di importo fino a euro 750.000, durata massima 96 mesi, a tasso zero per il 70% dell’importo ammesso, e ad
un tasso convenzionato non superiore all’EURIBOR 6 mesi +4,75%
per il restante 30%. Inoltre, contributo a fondo perduto per le spese
tecniche sostenute per la diagnosi energetica, e/o lo studio di fattibilità, e/o la preparazione del progetto di investimento.
L’importo massimo del contributo non potrà superare il 12,5%
della quota pubblica di finanziamento ammesso e verrà erogato
dopo la rendicontazione finale del progetto.
Domande a sportello su piattaforma on line.
Info su sito “Fondo Energia”.

Q REGIONE LAZIO, PSR 2014-2022 Operazione 8.5.1.b “Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”
Determinazione n. G00727 del 26/01/2022
Beneficiari: soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi; soggetti privati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi; Enti di diritto privato o persone
fisiche. spese per redazione e/o aggiornamento/revisione dei
Piani di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) e dei Piani
poliennali di taglio (PPT). Importo massimo dell’investimento
ammissibile euro 100.000. L’aiuto prevede un contributo fino al
100% nel caso di ente pubblico, ridotto all’80% nel caso di privati,
del costo totale dell’investimento ammissibile.
Domande entro il 28/4/2022 http://www.sian.it
INFO: 334/1106728 e-mail: gdfiore@regione.lazio.it
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Q REGIONE LOMBARDIA, PSR 2014-2022 OPERAZIONE 16.2.01
“Progetti pilota e sviluppo di innovazione”
BURL Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 07 marzo 2022
Beneficiari: aggregazioni, cui posso aderire i seguenti soggetti: imprese agricole; imprese operanti nella trasformazione di prodotti agricoli; consorzi, società consortili, reti di impresa costituite da imprese
agricole/agroindustriali; società di distretto; organismi di ricerca. Progetti da realizzare attraverso la cooperazione tra più partner, aventi
come finalità l’applicazione e/o l‘utilizzo di risultati di ricerca per il miglioramento della sostenibilità ambientale, della sicurezza e della
qualità dei processi e dei prodotti, l’adozione di nuove tecnologie o di
pratiche migliorative, l’adattamento di pratiche o tecnologie in uso e
la disseminazione dei risultati ottenuti. L’aiuto è in conto capitale dal
60 al 100% dei costi ammessi. L’ammontare di spesa ammissibile a
finanziamento per ogni progetto è compreso fra un minimo di euro
100.000 e un massimo di euro 400.000 (al netto dell’IVA).
Domande esclusivamente mediante il portale “Sis.Co” di Regione
Lombardia fino al 20/06/2022.
INFO: fausto_bertinotti@regione.lombardia.it

Q REGIONE SARDEGNA, PSR 2014-2022 Misura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”.
Annualità 2022
BURS 3/3/2022
Beneficiari: imprese agroindustriali, agricole singole o associate.
Le imprese agroindustriali sono quelle operanti nel settore delle
industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande
(codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero. Investimenti, tra l’altro, per il risparmio e l’efficientamento energetico, impianti per l’utilizzo nell’impresa di fonti energetiche
rinnovabili (biomassa derivante da scarti aziendali, biogas derivante
da effluenti di allevamento, energia solare e eolica senza utilizzo
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di suolo) a tal fine dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica
ed elettrica, dell’impresa. Aiuto sotto forma di contributo in conto
capitale nella percentuale del 40% degli investimenti riconosciuti
ammissibili. Il volume massimo di investimento per singolo progetto è fissato in ¤ 1.000.000 per le imprese agroindustriali e in ¤
300.000 per le aziende agricole (IVA esclusa ma comprese le spese
generali). Per le imprese che hanno già beneficiato della sottomisura 4.2 si ricorda che il contributo massimo per impresa, così
come disposto nei precedenti bandi, non può superare euro
3.000.000 per l’intera durata del PSR. Volume d’investimenti ammessi non inferiore a 15.000 euro, per le aziende agricole, o di
50.000 euro per le imprese agroindustriali. ARGEA Sardegna è
l’ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le
domande di sostegno e pagamento presentate sulla sottomisura
4.2 fino al 15/6/2022.

Q REGIONE TOSCANA, Psr 2014 - 2022 operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o
sviluppo dei prodotti agricoli” Annualità 2022
Beneficiari: PMI che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Interventi di realizzazione di impianti elettrici e idro-termo-sanitari strettamente connessi alle
attività di trasformazione e di commercializzazione svolte negli
immobili; acquisto e installazione di impianti e attrezzature rivolti
alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili. Gli investimenti riferiti ai generatori di calore e a impianti di cogenerazione alimentati da biomasse sono ammissibili. Il sostegno agli
investimenti finalizzati alla produzione di energie da fonti rinnovabili è concesso limitatamente agli impianti il cui obiettivo è
quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’impresa e che
sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al
consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica
dell’impresa. Non è ammessa la vendita di energia prodotta da
fonti rinnovabili. L’importo massimo del contributo pubblico con-
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cesso, per singola domanda di aiuto, è pari a 600.000 euro.
Intensità del sostegno è, per tutte le tipologie di investimento, pari
al 40%. Domanda di aiuto mediante procedura informatizzata sulla
piattaforma gestionale dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di ARTEA raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it

Q REGIONE TOSCANA, PSR 2014 - 2023 Sottomisura 16.2
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” Annualità 2022
BURT 18/3/2022
Beneficiari: componenti del partenariato, imprese agricole iscritte
alla CCIAA e dotate di Partita IVA, imprese forestali che abbiano una
attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con 02,
PMI operanti nel settore rurale, soggetti di diritto pubblico, soggetti
operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, associazioni, organizzazioni dei produttori,
organizzazioni di categoria agricole e cooperative, soggetti operanti
nella divulgazione e informazione. Progetti nelle tematiche: agricoltura e selvicoltura di precisione, digitalizzazione dell’agricoltura
e del settore forestale, adozione di sistemi di supporto alle decisioni, valorizzazione economica dei sottoprodotti agricoli e forestali,
materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari
ai fini della bioeconomia, valorizzazione economica della multifunzionalità dell'impresa agricola e della diversificazione delle attività
produttive, ecc. L’importo massimo del contributo pubblico ammissibile per progetto/singola domanda di aiuto è pari a euro
200.000. Non sono ammessi progetti/domande di aiuto con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a euro 50.000.
Contributo in conto capitale sostegno nella misura del 100% della
spesa ammissibile.
Domanda di aiuto presentata mediante procedura informatizzata,
presso ARTEA raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it entro il
31/5/2022.
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Q REGIONE VALLE D’AOSTA, PSR 2014-2023 Sottmisura 8.6.1
“Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione
dei prodotti delle foreste”
BURVA 22/3/2022
Beneficiari: microimprese e PMI, singole o associate, coinvolte nelle
filiere forestali per la gestione e la valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti. Acquisti macchine forestali quali: cippatrici
piccole, con motore proprio o azionate da trattore o motrice che necessitano di potenze massime fino a 50 kW, scortecciatici, pellettatrici
- bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti ed altro. Sostegno concesso nella forma di contributo in conto capitale e l’intensità del sostegno è pari al 40% della spesa ammessa. Procedura a sportello.
Domanda di sostegno fino al 01 dicembre 2022.
Domande su modello cartaceo, predisposto dalla SC e reperibile sul
sito istituzionale nella sezione “Risorse naturali – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”.
INFO: Sportello unico agricoltura assessorato agricoltura e risorse naturali Località La Maladière, 39 11020 SAINT – CHRISTOPHE (AO) 0165
– 275420 e – mail: sportello-agricoltura@regione.vda.it

Q PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, Contributi per sistemi
di teleriscaldamento esistenti
DGP 8 marzo 2022, n. 148
Beneficiari: imprese che gestiscono sistemi di teleriscaldamento, che
realizzano gli interventi sul territorio della provincia di Bolzano. Progetti di ampliamento dell'infrastruttura di distribuzione e per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica di sistemi di teleriscaldamento
esistenti ed efficienti sotto il profilo energetico. Contributi in conto capitale. Spesa minima di ¤ 5.000 (al netto d'IVA). Domande dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di avvio dei lavori; i contributi saranno
concessi fino al 31 dicembre 2023.
INFO: Ufficio Energia e tutela del clima Via Mendola 33, 39100 Bolzano,
Tel. 0471 41 47 20
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Q PROVINCIA DI TRENTO, PSR 2014-2022 Operazione 8.5.1:
Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e
compositivo non remunerativi.
BUPA 14/1/2022
Delibera n° 2234 del 16/12/2021
Beneficiari: proprietari forestali (pubblici e privati) e ditte boschive.
Acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione nel bosco
della legna da ardere come spaccalegna, pese, stampi mobili, container di carico; attrezzature per l'essiccazione di legna e/o cippato
forestale; ecc.
Domanda di aiuto on-line mediante portale del sistema informativo
agricolo provinciale al seguente indirizzo: https://srt.infotn.it
entro il 31/5/2022.
INFO: Nadia Garbari: 0461 495902 – nadia.garbari@provincia.tn.it
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