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ITABIA
Italian Biomass Association

1. Confermato Pignatelli alla guida di ITABIA

Il 1 dicembre scorso, il neoeletto
Consiglio Direttivo di ITABIA ha no-
minato le cariche dell’Associazione
per il triennio 2021 - 2023. 
In considerazione del buon operato
e in assenza di altri aspiranti, Vito
Pignatelli è stato confermato – per
acclamazione – nel ruolo di Presi-
dente di ITABIA. Al suo fianco conti-
nuerà a operare Matteo Monni
come Vice Presidente e gli altri 3
membri effettivi della Giunta esecu-
tiva costituita da Vincenzo Gerardi
(ENEA), Sofia Mannelli (Chimica
Verde Bionet) e Fabio Ricci (Federu-
nacoma). 
Pignatelli nel ringraziare tutti per la
fiducia in lui riposta, ha dichiarato

da subito che in futuro potrà dedicare molto del suo tempo ad
ITABIA visto l’approssimarsi della sua uscita dall’ENEA dopo
quasi 40 anni di esperienze maturate nell’Ente.
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2. Le attività verdi di ITABIA si colorano di rosa

No Women No Panel – Senza donne non se ne
parla è la campagna europea volta ad assicu-
rare un’adeguata rappresentanza di donne
nei convegni, negli appuntamenti istituzio-
nali e nei talk. La campagna è stata ideata
nel 2018 dalla Commissaria europea per
l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istru-
zione e la gioventù Mariya Gabriel. ITABIA
da sempre ha valorizzato il lavoro delle per-
sone competenti a prescindere dalle distinzioni
di genere. Operando in tal modo ci siamo accorti
che, senza particolari sforzi organizzativi – la bilanciata
presenza di uomini e donne è assicurata in modo naturale. 
Per fare un esempio, in occasione della Final Conference del
Progetto ENABLING abbiamo avuto 20 relatori di cui 11 donne e
9 uomini, e per quanto riguarda i 76 partecipanti registrati ab-
biamo sfiorato il pareggio. Non è un caso che tra i network eu-
ropei con cui abbiamo collaborato durante ENABLING compare
anche i progetto “BIOLADY” dove a dar forza alla bioeconomia ci
pensa quello che anacronisticamente è definito il “sesso debole”.   

3. Per il biogas si apre la caccia a nuove matrici

In relazione alla necessità crescente di energia da fonti rinnova-
bili la produzione di biogas dalla degradazione anaerobica di
nuovi materiali di scarto, offre vantaggi significativi. Ad esempio,
estendendo l’interesse a substrati ricchi di cellulosa, emicellu-
losa e di lignina che sono difficilmente biodegradabili e richie-
dono complessi pretrattamenti di vario tipo. Tra questi il
trattamento a campi elettrici pulsati (denominato commercial-
mente BioCrack) ha i suoi punti di forza nel fatto che non usa re-
attivi chimici o temperature elevate, come in altri metodi di
pretrattamento chimico-fisici, e lavora utilizzando una bassa in-
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tensità di corrente, che si tra-
duce in spese di gestione
molto contenute. Questo è il
campo d’interesse della tesi
sperimentale che Danilo Mor-
riello un giovane ingegnere
(Socio di ITABIA) ha svolto
presso l’impianto pilota del-
l’ENEA Casaccia. 
Dall’analisi dei dati ottenuti
sperimentalmente si evince
che il sistema di pretratta-
mento BioCrack evidenzia ef-
fetti importanti su matrici con
un alto contenuto cellulosico
poiché danneggia la struttura
tridimensionale di cellulosa
ed emicellulosa. Questo ne di-
minuisce significativamente la
“cristallinità” della cellulosa e
il suo grado di polimerizza-

zione, aumenta la superficie disponibile per l’azione dei micror-
ganismi e incrementa così la solubilità della materia organica.
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4. Convegno nazionale sul Biometano di Legambiente

Secondo la posizione di Legambiente (pienamente condivisibile)
una buona pianificazione e il coinvolgimento dei cittadini sono la
chiave per lo sviluppo del biometano nel nostro Paese. È noto che
il biometano nazionale potrebbe coprire in pochi anni il 10% dei
nostri consumi di gas e in tale ottica l’associazione ambientalista
propone: una campagna d’informazione capillare sul biometano
“fatto bene” e l’attivazione di processi di partecipazione territoriale.
Giorgio Zampetti - direttore generale di Legambiente – ha ricordato
che l’Italia, con 1.600 impianti agricoli a biogas, oltre ad essere il
secondo produttore di biogas in Europa e il quarto al mondo, ha un
potenziale produttivo di biometano stimato al 2030 in 10 miliardi di
metri cubi, di cui almeno otto da matrici agricole. Gli impianti di
biometano attivi in Italia  sono praticamente tutti alimentati da
rifiuti organici. Tra questi sono stati menzionati: Montello Spa
dove (32 milioni di metri cubi annui di biometano); Calabra Maceri
a Rende (4,5 milioni di metri cubi); Sant’Agata Bolognese del
Gruppo Hera (tratta 100 mila tonnellate annue di rifiuti organici da
raccolta differenziata e circa 35 mila tonnellate di residui di verde);
Aimag a Finale Emilia (tratta 50 mila tonnellate di FORSU per tre
milioni di metri cubi di biometano); Faedo realizzato da BioEnergia
Trentino (40 mila tonnellate di FORSU e 14.500 tonnellate di verde
– con il biomentano prodotto alimenta una flotta di 42 autobus);
Caviro a Faenza (12 milioni di metri cubi annui da residui agroindu-
striali). Tuttavia, ancora oggi, nonostante i tanti impianti virtuosi e
i vantaggi derivanti dalla filiera del biogas e del biometano non
mancano le situazioni in cui enti, cittadini e organizzazioni del ter-
ritorio manifestano timori rispetto ai progetti presentati. 

5. Il tormentone della norma su sfalci e potature 

Nel ddl della legge europea 2019-2020 (Atto Camera n. 2670) è stata
inserita una modifica all’art. 185 del D.L.vo 152/2006 (TU Ambiente)
in ordine agli sfalci e alle potature. Il ddl è in corso d’esame alla
Commissione Politiche UE della Camera, in sede referente. L’arti-
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colo 28 modifica la disposizione che regola l’esclusione di mate-
riale agricolo o forestale naturale (quindi anche di sfalci e potature
di verde pubblico dei comuni e sfalci e potature effettuati nell’am-
bito delle buone pratiche colturali) dalla disciplina relativa ai rifiuti,
al fine di riallinearla a quanto previsto dalla direttiva europea in
materia contenuta nell’art. 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva
2008/98/CE. Infatti la Commissione Europea aveva censurato l’Italia
per questa disposizione del 152/2006. Il testo dell’articolo 28 della
legge europea recita: “La lettera f)del comma 1 dell’articolo 185 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b),
del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale
naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature correlati
alle attività agricole o alla silvicoltura ovvero utilizzati per la pro-
duzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi-
che che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la
salute umana”. Tuttavia poiché tale disposizione non rispecchia
esattamente quanto stabilito dalla direttiva, il testo dell’articolo 28
potrebbe essere modificato durante l’esame parlamentare. 
Una differenza riguarda la precisazione, non presente nella nor-
mativa europea, che nel materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso sono compresi gli sfalci e le potature; una seconda dif-
ferenza, che incide sul campo di applicazione della norma, risiede
nell’utilizzo del termine “correlati” in luogo di “utilizzati”: fare rife-
rimento al materiale agricolo, compresi sfalci e potature, correlati
(e non utilizzati) alle attività agricole e alla silvicoltura sembra in-
fatti includere una serie più ampia di attività. 

6. Un nuovo portale sull'economia circolare con ENEA
coordinatore scientifico 

È nato il portale economiacircolare.com, un’iniziativa editoriale
frutto della collaborazione tra Centro Documentazione Conflitti
Ambientali Onlus e il Sistema italiano di Responsabilità Estesa
del Produttore per la gestione dei rifiuti, con ENEA che cura il
coordinamento scientifico delle altre istituzioni coinvolte (CNR,
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ISPRA, UNI e POLIEDRA). Il portale, aperto al contributo di tutti,
si candida a diventare uno dei riferimenti principali dell’informa-
zione sull’economia circolare e luogo di incontro e dibattito di
tutti gli attori in collegamento con le diverse realtà istituzionali,
industriali, scientifiche e sociali. ENEA, tramite il Dipartimento
Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e territoriali (SSPT), avrà il
compito di garantire un corretto approccio multidisciplinare che
caratterizza l’economia circolare. Secondo Roberto Morabito - di-
rettore del Dipartimento SSPT – “una maggiore diffusione di co-
noscenza e di dialogo collaborativo tra gli attori coinvolti, siano
fondamentali per innescare la transizione verso l’economia cir-
colare”. La neonata testata giornalistica pubblica anche un ma-
gazine con l’obiettivo di rispondere all’esigenza di analisi e
diffusione di pratiche concrete di economia circolare, di scelte im-
prenditoriali e industriali orientate alla sostenibilità e di accadi-
menti che a livello nazionale e internazionale influiscono sulle
politiche energetiche e ambientali, con un occhio di riguardo alle
attività di ricerca e ai processi relativi alle istituzioni comunitarie.

7. Pellet di legno: un combustibile sostenibile

Bioenergy Europe ha pubblicato in ottobre il quinto capitolo del
suo rapporto statistico 2020 incentrato sul contributo del pellet
di legno alla neutralità del carbonio 2050. Nel 2019, l'UE a 28 ha
prodotto quasi 18 milioni di tonnellate (corrispondenti a circa 7,6
Mtoe) di pellet ottenuto prevalentemente da residui di lavorazione
del legno quindi di economia circolare. Inoltre, la produzione di
pellet consegna uno scopo economico per il legno danneggiato o
derivante da tagli sanitari e altre operazioni di gestione necessa-
rie. Nonostante la continua crescita del riscaldamento con tec-
nologie alimentate a pellet i combustibili fossili continuano a
orientare le scelte godendo (ancora oggi!) di diverse forme di sov-
venzioni (oltre 50 miliardi di euro nel 2018, in aumento del 6% ri-
spetto al 2015). 
Tali misure minano la competitività delle soluzioni rinnovabili, ri-
tardando così la transizione verso la neutralità del carbonio. 
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8. Novità nel mondo della canapa

Nelle Marche è stato avviato il progetto Recagri (Rete Canapa Agri-
cola) per fornire agli agricoltori i mezzi per una produzione multi-
funzionale diretta al reddito. Finanziato con 400 mila euro del PSR
della Regione Marche, il progetto prevede la realizzazione di un
impianto sperimentale di lavorazione della fibra di canapa a be-
neficio del settore tessile, della bioedilizia e della carta. 
Uniti sul progetto l'Azienda agricola Trionfi Honorati di Jesi come
soggetto capofila, le Università Politecnica delle Marche e l'Univer-
sità di Camerino, aziende dei settori produttivi interessati, Cia,
l'Enea. Il prototipo che s’intende sviluppare è un impianto di decor-
ticazione multifunzionale a servizio di un areale di coltivazione
medio piccolo. 
In Puglia, a Cerignola (Fg), è stato recentemente inaugurato il più
grande centro di trasformazione della canapa in Italia ad opera di
Bio Hemp Trade e della cooperativa Palma D’oro. 
Dalla prima lavorazione della canapa si ricaveranno canapulo e
fibra, con le quali si potranno avviare intere filiere industriali come
quella della bioedilizia, della carta o del tessile. Un primo effetto
del centro è stata la realizzazione di case in canapa. 
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Testi.

IL PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE
Con la versione coordinata della direttiva
Rifiuti
Prefazione di SIMONA BONAFÉ

La Redazione di Edizioni Ambiente presenta
in questo Volume una guida alla lettura, punto
per punto, delle modifiche che il “pacchetto
economia circolare” apporta alle direttive in
materia di Rifiuti, Imballaggi, Discariche, Vei-
coli fuori uso, Raee, Pile. Uno strumento di lavoro destinato a tutti
gli operatori che si interrogano su quali sono le nuove regole sul-
l’economia circolare e come influiranno sui diversi ambiti. 
Giugno 2018

Pagine 152

REDAZIONE EDIZIONI  AMBIENTE

TOCCA A NOI
Siamo stati il problema, possiamo essere la
soluzione. 26 incontri con persone che sanno
come cambiare il mondo
Di ELENA COMELLI, EMILIA BIANCHETTI

Un percorso tra interviste a imprenditori, scien-
ziati, economisti e scrittori, legato da un filo
rosso: le soluzioni per i nostri problemi ci sono
già. Abbiamo le conoscenze scientifiche, le in-
novazioni tecnologiche, i metodi e i saperi per trasformare i nostri
modelli di produzione e consumo e andare rapidamente verso un si-
stema sostenibile. Siamo già pronti, dobbiamo solo osare. 
Settembre 2020

Pagine 160

Prezzo 15 EURO

EDIZIONE AMBIENTE
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Q MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO. Bando sui progetti 
integrati innovativi per le isole minori interconnesse

Decreto del Ministro del 25 maggio 2020 in attuazione dell’art. 6
del DM 14 febbraio 2017. Gazzetta Ufficiale n. 276 5 /11/2020

Beneficiari: soggetti gestori del servizio elettrico nelle isole minori
non interconnesse, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici,
ivi inclusi i Comuni interessati, e con soggetti privati. I progetti inte-
grati devono essere costituti, tra l’altro, da: a) un piano di interventi
volti a ridurre la produzione elettrica annua convenzionale tramite la
realizzazione di impianti a fonti rinnovabili ovvero tramite interventi
di efficienza energetica volti alla riduzione della domanda elettrica
ovvero tramite interventi di efficientamento della produzione elettrica
da fonti convenzionali; in quest’ultimo caso il relativo contributo alla
riduzione non può superare il limite del 30%; b) un piano di opere e
interventi innovativi sulla rete elettrica e sulle infrastrutture connesse,
che consentano la gestione in sicurezza del sistema isolano. 
Contributo in conto capitale nel limite massimo del 60% della spesa
ammissibile totale consuntivata e nei limiti delle risorse massime di-
sponibili di cui all’articolo. I contributi in conto capitale, riconosciuti
in base all’articolo 6, sono cumulabili con finanziamenti derivanti da
fondi e progetti europei e con altri contributi gestiti dalle regioni o dai
comuni. La domanda di contributo, comprensiva della documenta-
zione indicata, va presentata alla DGAECE in via esclusivamente te-
lematica, tramite posta elettronica certificata, entro 240 giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando, pena l’invalidità e l’irrice-
vibilità. Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo di
posta elettronica: isole.minori@pec.mise.gov.it entro il 25/6/2021.

Q REGIONE LOMBARDIA, Provincia di Mantova, Bando per 
il cofinanziamento finalizzato alla sostituzione di generatori 
a biomassa di potenza uguale o inferiore a 35 kWt

DGR n. 3360 del 14/07/2020

Beneficiari: soggetti privati residenti nel territorio della provincia di
Mantova che hanno ottenuto attestazione di contributo da “Conto ter-
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mico” a partire dalla data di pubblicazione del bando. Cofinanziamento
finalizzato alla sostituzione di generatori a biomassa di potenza fino a
35 kWt a condizione che al richiedente risulti già assegnato dal GSE il
contributo da “Conto termico”. Le domande di prenotazione del con-
tributo devono essere inviate unicamente accedendo al portale di
AGIRE - www.agirenet.it alla sezione “Bando contributo generatori a
biomassa” entro 31/12/2021 (info@agirenet.it).

Q REGIONE EMILIA ROMAGNA, POR FSE 2014-2020 
Finanziamento a fondo perduto fino al 65% per la realizzazione
di investimenti strategici ad elevato impatto occupazionale.

DGR 1304 del del 5/10/2020

Beneficiari: imprese che esercitano attività diretta alla produzione di
beni e di servizi:
• già presenti in Emilia-Romagna che intendono realizzare investi-
menti addizionali secondo quanto previsto nel paragrafo successivo;
• non ancora attive in Emilia-Romagna, ma che intendono investire
sul territorio regionale e il cui programma di investimento ricom-
prende uno o più interventi tra quelli di seguito elencati. Investimenti
ammissibili: investimenti materiali ed immateriali connessi alla rea-
lizzazione di un'infrastruttura di ricerca, con investimento ammissibile
minimo pari a 1 milione di euro, che svolge esclusivamente attività
economiche a condizione che l'accesso all'infrastruttura sia aperto
a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio e
la struttura sia aperta alla collaborazione con le Università e gli altri
organismi di ricerca, anche al fine della formazione delle risorse
umane. Tra le tipologie ammesse: 
- Interventi di investimento nella tutela dell’ambiente finalizzati al-
l’efficienza energetica, alla cogenerazione, alla produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili e al riciclo e il riutilizzo dei rifiuti;
- Interventi di formazione connessi, correlati e definiti in funzione
dei fabbisogni di competenze in esito agli interventi sopra elencati
e aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione dei
lavoratori disabili. 

Per il 2021 sono disponibili euro 4.000.000, di cui euro 3.500.000 ri-
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servati alla categoria "Aiuti a favore della ricerca Industriale e svi-
luppo". Per il 2022 sono disponibili euro 8.000.000. Intensità degli aiuti
fino al 65% dei costi ammissibili. Domande entro il 30/1/2021 tramite
applicativo Sfinge 2020. infoleggeregionale14@art-er.it

Q REGIONE CAMPANIA, PSR 2014-2020  intervento16.6.1: 
Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile 
di biomasse per la produzione di energia

BURC 27/4/2017

Beneficiari: partenariati costituiti per la realizzazione del “Piano di
attività della filiera”. Possono essere costituiti da: imprenditori agricoli
e/o forestali, singoli o associati; soggetti che effettuano il trattamento
della biomassa; enti pubblici territoriali regionali; soggetti che forni-
scono consulenza aziendale; soggetti che erogano un servizio di for-
mazione agli operatori della filiera; altri soggetti ritenuti funzionali al
Piano. Obiettivo dell’intervento: favorire l'approvvigionamento e l'uti-
lizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e
residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte
dall'agricoltura. Spese ammesse  per attività di:
- animazione e di condivisione delle conoscenze tra gli attori di un
determinato territorio, di coinvolgimento del maggior numero di be-
neficiari, in particolare degli imprenditori agricoli; 
- realizzazione di un accordo di cooperazione territoriale, nel quale
sono condivisi gli interventi da realizzare da parte dei soggetti par-
tecipanti; 
- realizzazione del Piano di attività della filiera. 

Contributo in conto capitale sulla spesa totale ammissibile pari al 70%,
fino ad un importo massimo di 100.000 euro. Domande tramite un
Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP
AgEA, previo conferimento di un mandato; tramite di un libero pro-
fessionista, munito di opportuna delega per la presentazione della Do-
manda appositamente conferita dal Beneficiario, accreditato alla
fruizione dei servizi dalla Regione, attraverso il “responsabile regio-
nale delle utenze” presso la UOD 52 06 09 entro 31/12/2020.
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Q REGIONE SARDEGNA, PSR 2014-2020 Sottomisura 6.1. 
Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori; 
Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.

Det. n. 10570/376 14/07/2016
Decreto N. 3351 DECA 40 del 24.09.2020

Beneficiari: i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in
un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda e che presentano
un piano di investimenti per il miglioramento strutturale dell’azienda.
Spese ammissibili, tra l’altro, investimenti per il risparmio e l’efficien-
tamento energetico, impianti per l’utilizzo in azienda di fonti energe-
tiche rinnovabili (biomassa derivante da scarti aziendali, biogas
derivante da effluenti di allevamento, energia solare e eolica senza
utilizzo di suolo) a tal fine dimensionati per una capacità produttiva
non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia ter-
mica ed elettrica dell’azienda agricola (compreso il consumo fami-
liare); investimenti per impianti e opere di gestione delle deiezioni e
dei reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei pro-
dotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti. Il sostegno è concesso: per sot-
tomisura 6.1, sotto forma di premio forfettario pari a euro 50.000, per
l’avviamento dell’attività imprenditoriale da parte del giovane agricol-
tore; per sottomisura 4.1, sotto forma di contributo in conto capitale
per la realizzazione degli interventi di miglioramento aziendale; l’in-
tensità dell’aiuto è fissata nella percentuale del 50% degli investimenti
riconosciuti ammissibili per le aziende ricadenti in zone non svantag-
giate e nella misura del 70% per quelle ricadenti in zone con svantaggi
naturali. Contributo per singolo progetto non può essere superiore a
euro 500.000. Domanda di sostegno deve essere compilata confor-
memente al modello presente nel portale SIAN, rendendo tutte le di-
chiarazioni ivi presenti, e trasmessa/rilasciata per via telematica
utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponi-
bile all’indirizzo www.sian.it.
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